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Tra i vari effetti della crescente industrializzazione dell’agricoltura, è da tenere 
in considerazione il distacco avvenuto tra le persone e il modo in cui i prodotti 
vengono ricavati. Abbiamo ragione di credere che ci sia stato un importante 
aumento della consapevolezza riguardo alle problematiche istituzionali del-
la produzione alimentare moderna. La riduzione, o l’eventuale abolizione, di 
industrie dannose è essenziale nella lotta per una produzione alimentare più 
verde, ma tuttavia il divario che ci separa da una piena coscienza agrigola non 
è stato ancora sufficientemente colmato. Per questo crediamo sia necessario 
che venga adottato un approccio pratico. Da qui è nata l’idea di proporre una 
serie di corsi e interventi artistici focalizzati sulla coltivazione e l’allevamento 
selettivo del fungo ostrica rosa. Il nostro progetto vuole fondere le narrazioni 
folcloristiche e fiabesche dei funghi con il ruolo che questi occupano nella 
cucina (italiana), creando una base per l’apprezzamento del cibo e della vita 
fungina. Questo progetto di ricerca artistica punta alla produzione di una vari-
età di ostrica rosa che, mantenendo le caratteristiche tipiche di colore, forma 
e sapore, cerca di migliorarne lo spessore e la quantità di micelio. Quando si 
parla di funghi spesso si pensa soltanto alla parte superiore dell’organismo. 
Tuttavia la maggior parte dell’attività e della vitalità di un fungo risiede nell’in-
treccio di micelio-radice, che non solo fornisce all’organismo nutrienti e fluidi, 
ma addirittura comunica con altri funghi e piante per iniziare un processo di 
riproduzione o per avvertire della presenza di predatori. 1 Con questo, la vita 
fungina genera un senso di inter-connettività. La vita fungina può essere usata 
come metafora per altri tipi di inter-connettività, e la rottura di binari come ad 
esempio il naturale contro il culturale.
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Come possiamo coltivare, allevare e fare la raccolta dell’ostrica rosa con il 
micelioabbastanza denso da poter creare una struttura solida?

Come possiamo provvedere uno spazio che permetta un’esperienza di cresci-
ta, nutrizione e interazione con un non-umano?

Come possiamo munire il consumatore di conoscenza/attrezzi/spazi per sce-
gliere un metodo di produzione più sostenibile?
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Un recente sondaggio Australiano, commissionato da Woolworths, ha 
mostrato che un terzo dei bambini Australiani trova difficoltà a identificare 
frutta e verdura, ed erano incerti sull’origine della loro produzione. Ques-
to studio, che ha intervistato 1601 bambini Australiani dall’età di 6 anni 
a 17 anni, ha rivelato che il 92% non sa che le banane crescono sulle pi-
ante. Sicuramente il problema non è solo in Australia, ma è diffuso in tutto 
il mondo industrializzato. C’è infatti uno sviluppo parallelo tra la crescita 
dell’agricoltura industrializzata e la scarsa conoscenza sull’origine dei nos-
tri piatti quotidiani. La mancanza di conoscenza che riguarda l’agricoltura 
porta a una dipendenza da sistemi capitalistici di consumo dove l’unico 
punto di origine di alimentari sembra essere il supermercato. Il consuma-
tore viene allontanato dal processo di produzione. Questo allontanamento 
è rilevante perché rende facile, e forse addirittura attraente, ai produttori 
alimentari industrializzati di sorpassare i confini etici per guadagni finan-
ziari.Questo progetto punta a rendere meno nititda la linea tra produttore e 
consumatore in modo da invocare una relazione più forte tra le persone e il 
cibo che consumano. 

Il nostro progetto è situato nel campo di arte-scienza che si occupa di 
colture di micelio. L’ispirazione per questo progetto viene da ricerche ar-
tistiche come ‘Mycelium Chair’ di Eric Klarenbeek, ‘Hy-Fi’ di David Ben-
jamin e ‘Paviljoen’ di Zeger Reyers. Oltre al fatto che il progetto si adatta 
nella struttura del DIY-Bio, DIWO e movimenti di microfarm, abbiamo fatto 
ricerche su come il nostro progetto potrebbe potenzialmente essere adatto 
per partecipare all’Associazione WWOOF1 . WorldWide Opportunities on 
Organic Farms, Italy (WWOOF™ Italy) è parte di un movimento mondiale 
che collega visitatori con contadini e coltivatori organici per promuovere 
esperienze culturali ed educazionali basate su fiducia e scambio non mon-
etario, contribuendo così a costruire una comunitàmondiale sostenibile. La 
fase preparatoria di questo progetto sarà svolta in collaborazione con il V2 
Lab for Unstable Media a Rotterdam e Mediamatic ad Amsterdam.
1 https://wwoof.it/en
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Azioni 4

Desideriamo fare ricerche sul processo

Lo scopo di questo progetto è di realizzare un incrocio per produrre un’ostrica 
rosa con abbastanza densità nel micelio per farlo indurire, rimanendo dunque 
poroso e solido allo stesso tempo una volta seccato e cotto. Questo biomate-
riale verrà poi testato per diversi scopi in molteplici situazioni. La differenza tra 
l’ostrica rosa e il pezzo di micelio sarà dunque che i funghi potranno essere rac-
colti dal micelio prima di essere seccati e cotti.

Desideriamo produrre l’oggetto

Pensiamo di usare questo ibrido di ostrica rosa per creare un materiale in grado 
di essere scolpito nella forma desiderata, dal quale poi germoglieranno funghi 
commestibili. Si differenzia dai classici kit da coltivazione in quanto il substrato 
può essere scolpito e modellato senza provocare danni alle spore e potrà essere 
indurito in seguito al raccolto per servire a una varietà di scopi.

Desideriamo presentare un corso

Il corso insegnerà ai partecipanti come modellare il micelio per iniziare la cresci-
ta di funghi. I corsi potranno essere messi in atto tenendo in considerazione le 
norme riguardanti il Covid-19, e vi sarà la possibilità di ripeterli più volte. I gruppi 
saranno di 6-8 famiglie a sessione (con un massimo di 10 bambini), in modo da 
assicurare la distanza di sicurezza se necessario.

Desideriamo pubblicare un’opuscolo

L’opuscolo che vorremo pubblicare conterrà istruzioni illustrate non solo su 
come prendersi cura dei propri funghi, ma includerà anche delle ricette da pot-
er realizzare una volta raccolti. Comprenderà anche delle fiabe sull’ostrica rosa 
la cui narrazione, assieme allo spettacolo della crescita del fungo, accrescerà il 
sentimento di stupore e incanto dei partecipanti, facendo sentire loro rafforzata 
l’interazione con il processo naturale. Useremo carta riciclata e Graviki Air Ink 
per assicurare il minore impatto ambientale possibile del nostro prodotto.1 
1 https://bigthink.com/philip-perry/plants-and-trees-communicate-help-each-other-and-even-poison-enemies-through-an-unseen-



Chloe Hancock.    Il mio nome è Chloe Han-
cock, dopo aver studiato per un anno Graphic
Communication Design al Chelsea College of 
arts, ora sono una communicator che studia
Design a Goldsmiths. Crescendo, il folclore è 
stato da sempre una grande parte della mia
attrazione per la natura. In questo momento, 
uso il folclore nel mio lavoro sperando di
incantare altre persone con la natura, special-
mente per il pubblico più giovane. Negli ultimi
mesi sono stata impegnata nella ricerca dell’im-
portanza di lavorare faccia a faccia con la
natura, provando a costruire una relazione per-
sonale con l’ambiente che mi circonda.

Jacco Borggreve.    Sono un performance art-
ist, un professionista di art science e un educa-
tore, mi focalizzo sulle tecnologie più emergenti 
e bio politiche. Nei miei progetti precedenti ho
lavorato con il bio-sensing attraverso l’elettron-
ica, nell’ultimo anno però il mio interesse ha
preso un nuovo corso ed ora mi concentro sugli 
esseri viventi e sulla materia vivente. Ho
partecipato in Bio Matters, un corso di sei mesi 
che mi ha munito di conoscenza utile per
lavorare in modo responsabile in ambienti di 
laboratorio. Per questo progetto, io e Chloe,
lavoreremo in collaborazione con V2 Lab for 
Unstable Media, Tetem Artspace e Mediamatic,
i quali forniranno infrastrutture adeguate a far sì 
che il progetto riesca nel modo auspicato.infra-
structure to make our plan succeed. 
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Il prodotto finale consisterà in un progetto di ricerche artistiche, una scultura 
ed una serie di corsi seguiti da una pubblicazione/opuscolo. In questa sezi-
one speriamo di fare una stima del supporto necessario dimostrando indip-
endentemente ciò che saremmo in grado di offrire.
Per l’iniziale ricerca artistica abbiamo modo di lavorare indipendentemente 
grazie ai laboratori messi a disposizione negli istituti collaboranti. Saranno 
necessarie più o meno quattro generazioni di allevamento selettivo di circa 
6-8 settimane per raggiungere il risultato desiderato.

Per la produzione dell’oggetto siamo in grado di creare dei prototipi nei nos-
tri spazi lavorativi. Una quantità di campioni verrà prodotta ed essiccata, con 
una tempistica di ulteriori 2-4 settimane.

Per i corsi necessiteremo di un laboratorio provvisorio ed uno spazio di la-
voro a Gorizia. Lo spazio lavorativo ideale sarebbe una serra, altrimenti po-
tremmo usare un altro spazio che potrebbe essere individuato in seguito. 
Porteremo un prototipo per il corso e sarà possibile ricrearlo a piacere. Per 
realizzare questo, vorremo chiedere l’aiuto di un volontario della zona per 
guidare i corsi, in quanto nessuno di noi parla Italiano e il corso punta a un 
pubblico di famiglie contenenti bambini piccoli. Vorremo chiedere al nostro 
collaboratore a Gorizia di aiutarci a pubblicizzare il workshop così da poter 
raggiungere un maggior numero
di partecipanti. I corsi potranno essere tenuti rispettando le misure di si-
curezza riguardanti la pandemia, ampliando o riducendo i partecipanti e ripe-
tendolo a piacere. 

Per la pubblicazione vorremo occuparci personalmente di fare le serigrafie, 
usare il nostro inchiostro composto da aria inquinata e utilizzare esclusiva-
mente carta riciclata per assicurare la minima impronta ecologica per la pub-
blicazione cartacea. Realizzeremo anche una pubblicazione digitale per evi-
tare rifiuti indesiderati. In seguito vorremo condividere questa pubblicazione 
attraverso il nostro collaboratore a Gorizia.
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Nel progetto sarà incluso una cassetta di attrezzi contenenti i materiali 
necessari, un manuale d’istruzione, e linee guida per un corso che permet-
ta ai bambini di scolpire il micelio dal quale germoglieranno i funghi com-
mestibili. Il manuale conterrà istruzioni su come prendersi cura dei funghi, 
fiabe, fatti interessanti e ricette culinarie. Il partecipante verrà guidato at-
traverso il processo dalla crescita del fungo al prodotto finale per poterlo
mangiare, con l’intenzione di educare i bambini insegnando loro da dove 
provengono glialimenti che mangiano e come hanno il potere di crescer-
li da soli. Le fiabe e i fatti interessanti sono fondamentali per sottolineare 
l’importanza dei funghi per il partecipante più giovane. Imparare qualcosa 
non è abbastanza, è necessaria l’immaginazione per creare un’impressi-
one a lungo termine nella speranza di ispirare una generazione al fine di 
renderla più coscienziosa e informata. Le narrazioni saranno impregnate 
con la coltura del micelio e con significato trascendentale. Evocheremo 
ricordi nei partecipanti di questo corso, le storie e i fatti, dalla crescita del 
fungo fino a che l’idea del fungo e altre piante che mangiamo vada oltre 
l’oggetto di produzione o consumo.
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Ci sono delle istruzioni su come modellare il 
micelio rimanente in un vaso o contenitore 
che permetterà di crescerci nuove piante 
dopo che il fungo sarà stato raccolto. Vi sarà 
la possibilità per queste piante di essere us-
ate in ristoranti come decorazioni. Inoltre il 
micelio poroso crea un’umidità ottima che 
funghi e orchidee amano facendo sì che le 
ostriche rosa si sviluppino sulla parte esteri-
ore del vaso mentre le orchidee crescono 
all’interno.



https://toscateran.com/2019/05/07/mycelium-martian-dome/

https://www.mycoworks.com/resources

https://www.youtube.com/watch?v=c6nurN-Hii8

https://www.youtube.com/watch?v=IHhVpXCpTA0

https://www.bhg.com/gardening/vegetable/vegetables/how-to-grow-mush-
rooms/

https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691178325/the-mush-
room-at-the-end-of-the-world

https://www.bhg.com/gardening/vegetable/vegetables/how-to-grow-mush-
rooms/

https://www.mediamatic.net/en/page/85566/grow-your-own-mushrooms

https://www.delta.tudelft.nl/article/breeding-new-strains-mushrooms

https://flowerfairies.com/category/collections/garden/ 
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