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Francesco Casciari

Eco-Giochi
In un futuro dove il rispetto per l’ambiente e l’educazione al riciclo
non potranno più essere visti solo come scelte di vita, anche l’utilizzo
di giochi ecosostenibili sarà un importantissimo aspetto da
approfondire. È il caso del Giulio che, nella sua bottega di
falegnameria, ricava giochi dal legno di scarto assicurandosi sempre
che la materia prima venga da posti vicini e da foreste non sfruttate in
modo intensivo. Pensiamo sempre al futuro dei nostri figli con la
speranza di lasciargli un mondo meno inquinato di quello in cui
viviamo ora ed educarli a giocare con oggetti più artigianali di minore
impatto sull’ambiente, può essere un’importante insegnamento per
tutti.









Pietro Cipolla

La terra e l’uomo

Le immagini vogliono rappresentare quello che era e quello che comporta il consumo di suolo che continua a coprire irreversibilmente aree naturali e
agricole con asfalto e cemento, edifici e fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso
l’espansione di aree urbane, spesso a bassa densità come nei piccoli centri dell’Umbria. Questo contesto di trasformazione comporta una continua
opera di distruzione del suolo che causa l’impermeabilizzazione e aumenta il rischio inondazioni.
Viaggiando tra le colline l’inquinamento visivo è quello che si annota ai nostri occhi. Là dove c’erano girasoli, pannocchie, vigneti e uliveti adesso ci

sono capannoni industriali.
L’abbandono è quello che rimane degli edifici non più utilizzati, con fatica la vegetazione prova a riconquistare ciò che le è stato tolto con violenza.
L’intento di questo progetto è quello di documentare questo processo che perdurando ancora oggi con nuove costruzioni, è un atto intenzionale e
trasformativo. Appare irreversibile e destinato a cambiare per sempre il rapporto dell’uomo con la natura.









Daniela De Sanctis

Trasimeno tra ieri e domani

La canna palustre è stata da sempre una risorsa per le popolazioni che
hanno abitato le zone umide del Pianeta che curandone la coltivazione
hanno fatto sì che questi particolari ecosistemi garantissero
l’equilibrato habitat per numerose specie animali e vegetali. Si tratta di
una pianta spontanea che svolge un ruolo strategico da un punto di
vista ecologico, essa infatti ha la capacità di immagazzinare ossigeno
rilasciandolo nel terreno fangoso in cui cresce, favorendo così il
processo di depurazione dell’ acqua.
All’inizio dell’autunno ho incontrato Orlando che lungo le sponde del

Lago Trasimeno è nato e qui ha svolto l’antico mestiere della
lavorazione della canna, mantenendo in vita un’attività di famiglia
grazie a conoscenze tramandate di generazione in generazione.
Mi ha accompagnato lungo la riva del lago raccontandomi la sua
inquietudine rispetto alla necessità di salvaguardare questo luogo che
è sopravvissuto a tentativi di prosciugamento e a naturali e periodiche
crisi di livello delle acque.

Il Trasimeno ha la caratteristica di essere un lago poco profondo
assimilato per questo alle cosiddette zone di palude.
Non essendo alimentato da emissari, il livello delle sue acque è
fortemente dipendente dai cicli climatici e necessita di una costante
regolazione che è garantita da diverse opere idrauliche che lo
collegano a importanti bacini artificiali creati appositamente per
evitarne l’inabissamento.
E’ bastata un’estate particolarmente siccitosa per mettere in evidenza

queste criticità.
Se a questo si aggiunge che un ambiente come quello del Trasimeno
necessita di tempi molto lunghi affinché vengano ripristinati i valori
ambientali che permettono ai suoi vari ecosistemi di coesistere, non è
difficile domandarsi fino a quando e come questa risorsa, che non è
solo paesaggistica ma anche economica, riuscirà a sopravvivere di
fronte alle prospettive di variazione sfavorevole degli elementi
metereologici che ne regolano l’esistenza.







Luca Faranfa

La valle del Menotre

La valle del Menotre è un piccolo tesoro nascosto nel cuore dell’appennino Umbro.
È stata una valle molto fiorente negli anni passati per via dello sfruttamento della forza dell’acqua. Ne sono testamento le sue cartiere
disseminate in tutto il territorio ed ormai lasciate al tempo o convertite in anonimi appartamenti.
Nel 1997, è stata ferita e sfruttata dal terremoto, modificata negli anni a venire dalla statale Foligno – Civitanova, questa valle resiste grazie alle
sue risorse storiche e naturalistiche ed ai suoi abitanti dal carattere chiuso, silenzioso ed anche un po’ misterioso.
È da qui che parte il mio racconto fotografico e il desiderio di immergermi all’interno di questo piccolo mondo nascosto.











Alessandro Ferretti

Naturae IECIT"

Nel portfolio "NATURAE IECIT", letteralmente colpo di natura, ho voluto
celebrare la capacità della natura di riprendersi gli spazi, i manufatti, gli
immobili ormai abbandonati dall'uomo.
Una testimonianza per spronare l’essere umano ad una maggiore
attenzione all’ambiente che poi si riflette sulle condizioni del clima e
conseguentemente sulla qualità del nostro futuro.









Daniela Gallo

Siamo così abituati all’ingerenza dell’uomo sull’ambiente da esserne
assuefatti; il cemento e i rifiuti si fondono nel verde e nell’azzurro
intorno.
Tutto diventa normalità, rassegnazione.
Lungo il fiume la mano dell’uomo si fonde con il corso dell’acqua e il
nostro sguardo nemmeno nota più ciò che è stato abbandonato durante
il suo percorso, diventando parte del paesaggio.











Daniela Giannangeli

Lungo questo fiume

Il Topino è un fiume dell'Umbria. Lungo il suo corso, ha intrecciato il suo destino con quello delle persone che hanno vissuto e vivono nel suo bacino,
permettendo lo sviluppo di numerose comunità e la crescita di diverse attività, agricole ed artigianali, che hanno disseminato segni importanti della
loro presenza nel bacino fluviale, ma l’uso della risorsa idrica, unitamente ai cambiamenti climatici, ci restituiscono un corso d’acqua esausto che ha
imboccato la strada di un’agonia senza ritorno.









Emanuela Marotta

Natural-Mente

Apparteniamo a questa terra, siamo un suo frutto, il suo ciclo di vita è legato inesorabilmente a noi e noi ad essa. Il clima è come un
pazzo furioso che grida forte la sua pena e l’inquinamento è già molti passi avanti a noi. Mentre l’umanità continua ad andare di fretta e
anche la terra sembra girare più velocemente, ritaglio comunque del tempo per me nei boschi, nella natura, e la mia mente cerca di
prendere forma in essa. L’attraverso, il mio è un moto costante e giornaliero, mi fermo in un punto e osservo, poi continuo a camminare
e quando mi attraversa il sole, quando scende la pioggia o il vento echeggia tra gli alberi e i miei capelli prendono varie forme, quando
l’odore della terra o dell’erba mi arriva addosso, allora mi rendo conto che siamo due esseri viventi che stanno trascorrendo del tempo
insieme. Passano le stagioni, i ciuffi d'erba cambiano, arriva il grano, i fiori, e l'acqua del fiume scorre, e gli alberi vi si specchiano. Di
questi giorni documento con degli scatti e ne nasce un diario, che si può contemplare. Ogni immagine che entra nella mia mente è come
un foglio di carta, la natura stessa racconta un percorso fatto di pause e di momenti in cui viaggio con la mente, rinnovo e accolgo
pensieri e tra lo scatto e la scrittura nasce un dialogo. Catturo e conservo questo futuro così incerto e sfuggente.

Un futuro che possiamo migliorare solo costruendo un rapporto tra noi e la natura, dove noi non siamo degli ospiti di questa terra ma i suoi figli.







Ugo Pirone

L’Apis

Le api oltre ad essere insetti impollinatori forniscono anche preziosi prodotti apprezzati dall’uomo tra cui il miele
Il declino della presenza dei pronubi selvatici ha fatto sì che l’importanza dell’Apis mellifera sia diventata fondamentale per alcune colture.
L’intervento invasivo dell’uomo, l’uso eccessivo di pesticidi e l’aumento dell’inquinamento, hanno causato una riduzione enorme di questi insetti nel
mondo.
L’allarme è diventato elevatissimo.











Ugo Pirone

Il distruttore

L’uomo è stato dotato della ragione e del potere di
creare, così che egli potesse aggiungere del suo a quanto
gli è stato donato.
Ma finora egli non ha mai agito da creatore, ma soltanto
da distruttore.
Rade al suolo le foreste, prosciuga i fiumi, estingue la
flora e la fauna selvatica, altera il clima e abbruttisce la
terra ogni giorno di più.

(Anton Chechov)







224 milioni di metri cubi di acqua; la quantità che è in grado di mettere al
sicuro per i prossimi 50 anni il territorio attraversato dal Chiascio da
problemi di siccità o alluvioni. La diga di Casanuova sul fiume Chiascio,
dopo quarant’anni vede all’orizzonte la sua attivazione tra forti aspettative
e interrogativi su come trasformerà l’ecosistema.; una vera banca dell'oro
azzurro che entrerà a pieno regime tra tre anni. I lavori ebbero inizio nel
1981, su progetto esecutivo del 1971, con termine ufficiale nel luglio 1994
ma a causa di un fenomeno di frana si è reso necessario un intervento di
stabilizzazione del versante destro e un avanzamento dell’imbocco dello
scarico di fondo per la sua messa in sicurezza; avviato nel 2016 ed ultimato
nel 2019. É costata complessivamente 100 milioni di euro con l’aggiunta di
altri 43 milioni per sistemare la sponda idraulica destra.
I più importanti impieghi dell’acqua dell’invaso sono l’approvvigionamento
idrico del sistema Perugino-Trasimeno, la produzione di energia
idroelettrica (per circa 7 MWh) e l’alimentazione degli impianti già
realizzati nei territori comunali di Brufa, Bevagna, Spello, Foligno,
Montefalco e Trevi.

Marco Polticchia

Duecentoventiquattromilioni









Rita Valletti

Che cos'è l'arte? E' la natura concentrata!

L'arte va al di là del visibile, del tangibile per diventare idea, progetto. Fare arte testimonia la necessità di un'arte esemplare e significativa, quando si
interroga nella relazione tra pratica artistica e partecipazione, quando è motivata da una tensione al cambiamento.
Camminare, tra opere che si svelano nella radura di un bosco o in piazze assolate, lungo suggestivi itinerari dove ogni scultura-architettura è la
risultante di energia combinata tra un artista visionario e una comunità di artigiani. E così, templi e colonne, cerchi e linee ascensionali si animano
come organismi viventi in un dialogo diffuso e corale con la natura. Camminare, sostenuti dal potere della creatività per ricreare forme di coesistenza
con la natura; camminare nell'arte come un'arte-azione di personale responsabilità, così indispensabile e urgente in questo frangente epocale.

Opere di: M. Carroli, G.Giuman, C.Lorenzetti, E.Miglio, B.Pepper, M.Pizzoni, A.Pomodoro, G.Giusto












