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“Lascia che la pace della natura 
entri in te 
come i raggi del sole 
penetrano le fronde degli alberi. 
Lascia che i venti ti soffino dentro 
la loro freschezza 
e che i temporali 
ti carichino della loro energia. 
Allora le tue preoccupazioni 
cadranno come foglie d’autunno.”

JOHN MUIR
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Ambiente, Clima, Futuro _ Elaborazione del Concept _ 07

a cura di Walter Turcato - Tutor Fotografico FIAF

“Natura naturans” è un’espressione latina, traducibile con “natura naturante”.
Il verbo “naturare”, un  neologismo  latino, vuole rendere l’azione tipica della natura, 
ovvero il produrre della natura la sua stessa realtà...

In questo laboratorio  ho proposto di lavorare su progetti orientati ad osservare e celebrare 
la capacità della natura di riprendersi gli spazi - ormai abbandonati - di cui l’uomo si 
era precedentemente appropriato.
Presa coscienza di quanto la natura possa “ fare a meno della nostra presenza”, il passo 
successivo è stato quello di cercare modalità nuove di convivenza, per recuperare - nel 
rispetto reciproco - il giusto equilibrio per poter partecipare attivamente ad uno sviluppo 
globale sostenibile e più “illuminato”.
Un laboratorio in cui abbiamo evitato la fase di pura denuncia a favore della ricerca di 
elementi positivi che potessero aiutarci a meglio progettare il tempo a venire.

La pandemia - tuttora in corso - ci ha costretto a riunioni “virtuali”, online e - se da una 
parte è mancata la positiva esperienza dell’incontro personale - dall’altra abbiamo potuto 
interagire con autori di diversa provenienza, non limitati dalla lontananza territoriale, e 
ciò ha permesso un ricco scambio esperienziale e una fantasiosa condivisione di saperi 
che mi ha più volte stupito e che ho molto apprezzato.

Il Laboratorio, iniziato a maggio 2020 e terminato con la presentazione di questo 
catalogo nel gennaio 2022, si è anche inserito nella programmazione mensile del Gruppo 
Fotografico San Paolo di Rho, cui appartengo,  sfruttandone anche la piattaforma online 
e hanno partecipato 36 autori, di 5 diverse regioni italiane. Di questi, 24 hanno portato 
a termine la propria ricerca con progetti a portfolio o a fotografie singole e 18 si sono 
successivamente iscritti al Progetto Nazionale FIAF “Ambiente, Clima, Futuro”.

Un “grazie” di cuore, a tutti quanti hanno collaborato a questa appagante esperienza!
  

Walter

...ringraziamo Silvano Bicocchi, 
Direttore del Dipartimento Cultura FIAF, 

per essere continuo “elemento catalizzatore” 
di questi Laboratori 

e concreto punto di riferimento 
per un formativo e cordiale confronto.
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       Gli AUTORI 

ALEOTTI Fabrizio

BIANCHI Roberto

BOTTERIO Alessandro

BUSETTI Antonio

CHIODINI Roberto

COVA Massimo

DE LEONARDIS Roberto

FESTA Claudio

FORMENTI Giorgio

FRATINI Franco

GALBIATI Enrico

GEROSA Barbara

GIUDICE Monica

GRAZIOLI Claudio

GUIDUGLI Pietro

MASCIARI Vincenzo

MAX  Adriano

NOGARA Sergio

PILLIRONE Graziella

RIGINELLI Stefano

SAVOIA Renzo

SCOCA Domenico

TAVERNINI Adriana

TURCATO Walter

Contributi visuali a supporto delle presentazioni 
(liberamente tratte dal web)

• The Moldy Whopper - Spot pubblicitario Burger King

• Arcana - Progetto architettonico a Toronto - Fotografie

• Earth Day 2021 Doodle

• Eva Milkonskaya - Fotografie 

• Faith47 - Fiori medicinali del Libano - Video

• #sedottieabbandonati - High Line Park di New York - Fotografie

• Jonathan Jimenez - Naturalia: Chronicle of Contemporary Ruins  

- Fotografie

• Luca Locatelli - Future Studies - Video

• Farm Sandhof - Lilies 2020 - Video

• Gilles Clément - Il giardino “Terzo Paesaggio” di Saint Nazaire - 

Fotografie

• Jörg Gläscher - Wood installations - Fotografie

• Roman Kälin, Falko Paeper & Florian Wittmann - Wrapped  - Video

• Luciano Pia - Il 25 Verde - Fotografie

• Mona Caron - Cohosh - Video

• Street Art - Fotografie

• Alberto Prina - L’ambiente nello sguardo del Festival della Fotografia 

Etica di Lodi

• Giulio De Rita (Censis) - Demistificare le tematiche ambientali - 

Serata FIAF

• FIAF - Ambiente Clima Futuro



8 9

Fabrizio ALEOTTI 
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Ri-generazione” _ Portfolio

Nella mia città c’è un supermercato chiuso da alcuni anni; l’area è abbandonata e la pavimentazione 
del parcheggio frammentata si riempie di vegetazione. Periodicamente ho frequentato questo posto, per 
documentare i cambiamenti stagionali, come le piante spontanee nascono vegetano e muoiono durante l’anno. 
Durante questi sopralluoghi mi è parso interessante fare dialogare la presenza di queste piante con la segnaletica 
orizzontale ormai consumata e la pavimentazione frammentata dalle intemperie.
Ad ogni inizio della bella stagione la Natura si (ri)sveglia e, non trovando impedimenti, lentamente si (ri)
appropria anche degli spazi da cui era stata allontanata, (ri)emerge da ogni fessura, ogni crepa si riempie di vita 
e piano piano ogni cosa viene (ri)coperta, (ri)compaiono anche insetti, piccoli volatili, animali... 
...ecco il messaggio che vorrei trasferire: la capacità della Natura... di (ri)apparire, (ri)coprire e (ri)generare ogni 
luogo con la sua semplice ed immediata bellezza. (Fabrizio)

La nota gentile ed elegante che la natura riesce ad instaurare con la sua presenza è evidente... anche gli spazi 
più insignificanti e/o deturpati dall’intervento umano, acquistano senso e bellezza.
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Roberto BIANCHI 
G.F. Veronese (Vr)

“Bassa Veronese” _ Portfolio

A sud della città di Verona si estende una pianura chiamata “Bassa” veronese. Si tratta di un territorio dai 
colori vivaci d’autunno che vengono offuscati dalle nebbie invernali che ti avvolgono e danno un senso di mistero 
al paesaggio. (dal web)

Roberto con la sua particolare interpretazione di questo paesaggio, ha aggiunto anche un particolare “fascino” 
a queste strutture disabitate e decadenti, comuni ormai a tante zone d’Italia.
Con delicate e discrete incursioni fotografiche ha testimoniato efficacemente anche la forza di questa 
vegetazione spontanea che viene a sostituire quella preorganizzata e programmata dell’uomo, coprendone 
anche le strutture più ingombranti.
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Alessandro BOTTERIO 
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Indicazioni naturali” _ Portfolio

Lo sviluppo verticale della vegetazione non ha problemi a coprire anche la segnaletica stradale, rimandando il 
nostro pensiero ad un confronto diretto sulle priorità che vogliamo applicare alle nostre regole di vita.

Ci preoccupiamo di regolamentare tutto, per una equilibrata coesistenza sociale che consideri i diritti di 
ciascuno, ma non ci accorgiamo di calpestare il diritto fondamentale all’esistenza del nostro ambiente 
naturale... almeno sino a quando l’ambiente stesso ci interroga e ci presenta il “conto”.
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Antonio BUSETTI 
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Ferro-via” _ Portfolio

L’hobby di Antonio - il modellismo ferroviario - lo ha indirizzato verso una ricerca tematica in questo 
contesto ambientale reale e, nonostante il poco tempo disponibile, gli scatti che ha presentato ben riescono 
a trasmettere il trionfo di una natura che con calma e perseveranza, tenacemente si riprende gli spazi 
precedentemente occupati da strutture pesanti e invadenti.

Ne emerge un evidente contrasto di intenti: da un lato la necessità economico/sociale dell’uomo di dotarsi di 
infrastrutture funzionali al proprio sviluppo, dall’altro il diritto di ogni organismo vivente di poter affermare 
la propria presenza, condizione unica per poter vivere rispettosamente e in equilibrio il nostro tempo.
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Roberto CHIODINI 
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“La natura non si imprigiona” _ Portfolio

La forza della natura è tale che riesce  a prendere il sopravvento sugli spazi cementificati dall’uomo che, nel 
tempo, per dismissione e  incuria, ha abbandonato.
Questa fabbrica di Milano, un tempo attiva e frequentata  da uomini e donne che tutti i giorni andavano e 
venivano e che con la loro presenza la rendevano viva, da tempo è stata chiusa, e purtroppo come tante altre 
fabbriche lasciata nell’incuria più totale. Diventata rifugio di senzatetto è stata abbandonata anche da loro. 
In questi spazi abbandonati, la  vegetazione, con i suoi tempi e in modo del tutto spontaneo, è cresciuta 
rigogliosa e piano piano sta ricoprendo tutte le infrastrutture. (Roberto)

...nemmeno la valida capacità grafica dei writer riesce a rendere questo ambiente più vivo e accogliente di 
quanto la natura dimostra di saper fare... per sua prerogativa fondamentale, per sua insostituibilità. 
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Massimo COVA 
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Le stagioni dell’uomo” _ Trittico

Mentre nel tempo il paesaggio dell’uomo si ferma e decade, quello naturale lo allieta e lo vivifica con i suoi 
cicli stagionali. È bello fermarsi a raccogliere - anche solo visivamente - una foglia autunnale, una manciata di 
neve fresca, un ciuffo di muschio verde. Quanto basta per “bypassare” gli “umori” negativi.
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Roberto DE LEONARDIS 
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Appunti di natura” _ Fotografie singole

Quando l’uomo abbandona spazi, edifici o manufatti, la natura riprende i suoi spazi.  I vegetali circondano 
gradevolmente ogni cosa, entrano negli edifici, inglobano, triturano, consumano. Gli animali ripopolano spazi 
antichi. L’ossidazione riporta i metalli al loro stato ossidato naturale, e tutto pian piano è avvolto e riciclato. 
(Roberto)

È questa una breve serie di “appunti visuali” presi durante i numerosi viaggi in luoghi ricchi di suggestioni, 
determinate dalle diverse condizioni di vita, dai colori, dall’insolito momento, dall’ambiente e dalla natura 
che in esso si rivela e trasmette il propro messaggio.

Quindi una ragionata ricerca “a posteriori”, inizialmente giustificata da un proprio gusto personale, e ora 
appropriatamente confluita nella nostra tematica.  
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Claudio FESTA 
C.F. Nuovefrontiere - Orzinuovi (Bs)

“Il cimitero Olsany a Praga” _ Portfolio

È il cimitero piu’ grande della città di Praga, ospita circa due milioni di defunti e si estende per cinquanta ettari. 
È stato costruito nel 1680 e ha subito una crescita esponenziale dal 1787 quando l’imperatore Giuseppe II vietò 
la sepoltura intorno alle chiese. Oggi il cimitero, inglobato nella città, è ancora in uso con tombe contemporanee 
e tutti i servizi connessi.
Nel settore più antico la vegetazione è cresciuta a dismisura coprendo le tombe di edera e muschio. Appare così 
come un bosco con tombe divelte dal movimento delle radici degli alberi d’alto fusto, ma la percezione che ha il 
visitatore è che questa atmosfera sospesa e decadente sia in realtà una precisa scelta dell’uomo.
In questa area l’uomo ha voluto assecondare la crescita e lo sviluppo naturale della vegetazione: questa lenta 
metamorfosi ha dato al luogo una nuova identità trasformandolo in un bosco ombroso, pieno di fascino, che 
non cancella il passato, ma lo trasforma in una nuova dimensione dove una diversa forma di vita si intreccia al 
ricordo di chi non è più. (Claudio)

Il silenzio idealizzato anche da questa folta e immersiva vegetazione prefigura una realtà “altra”, in cui cercare 
serenità e pace, in cui godere dei valori essenziali che sovente ci sfuggono.
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Giorgio FORMENTI 
C.F. Inverigo - (Co) & G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“L’ultima fase: consapevolezza” _ Portfolio

Quatro fasi: lungimiranza, intraprendenza, resa e consapevolezza, per descrivere i sentimenti caratterizzanti 
di questa realtà produttiva industriale ora in disuso e in fase di demolizione. Situata in Val Varrone, 
nell’entroterra di Dervio, ridente località turistica della sponda orientale del Lago di Como, si occupava 
dell’estrazione di una roccia denominata Feldspato, usata nella produzione di ceramica per usi domestici e per 
la produzione di sanitari. Abbandonata per 21 anni, l’area viene riconquistata dalla natura.
Ho voluto documentare utilizzando la tecnica fotografica all’infrarosso, fotografando in bianco&nero, mettendo 
in grado di “vedere” porzioni di spettro che il nostro occhio non può percepire a occhio nudo, ottenendo un risultato 
che, nella sua drammaticità, rende molto bene il concetto espresso nella filosofia del laboratorio ”naturans” a cui 
ho aderito e che ringrazio pubblicamente per l’occasione offerta. (Giorgio)

Perdiamo di vista il colore reale - verde - che connota questo ambiente, a favore di una sua rappresentazione 
autoriale che ne amplifica la presenza, rafforzando i volumi e raffigurandone la dinamica di crescita operata 
nel lungo periodo di abbandono. Quasi una metafora visiva che propone luci abbaglianti, necessarie anche alla 
nostra fotosintesi evolutiva.
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Franco FRATINI 
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“La natura sa attendere” _ Portfolio

La natura proietta la sua ombra sulle opere dell’uomo. Discreta, paziente, non agisce in modo dirompente ma 
resta in perenne e silenziosa attesa di poter riprendere ciò che le apparteneva. Sa di poter contare sul tempo e di 
essere capace di una forza inesauribile. (Franco)

Il linguaggio essenziale dei segni, ristrutturati dal linguaggio in bianco/nero, a descrizione del più complesso 
processo di convivenza tra natura e uomo.
Per quanto quest’ultimo sia capace di realizzazioni pregevoli, l’eleganza, la forza e determinazione del 
processo naturale rimarranno sempre ineguagliabili.
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Enrico GALBIATI 
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Stagioni” _ Portfolio

L’immobilità decadente dei manufatti dell’uomo si confronta ciclicamente con la grazia rigogliosa che le 
diverse stagioni continuano a proporre.

Anche i cavi elettrici sospesi in aria nella loro ordinata staticità non reggono il confronto con il “disordine 
creativo” di rami e arbusti in cui scorre con forza la “corrente vitale” indispensabile anche alla nostra 
esistenza.  

E la tavola cromatica - pur nelle sue ridotte varianti - allieta la nostra vista e alimenta il nostro essere più 
profondo.
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Barbara GEROSA 
G.F. Cizanum (Cesano B.) - G.F. Ventura (S.Donato Mil.) e C.F. Milanese

“Semi in città” _ Portfolio

Poesia di semi ripresi sul ruvido asfalto cittadino. 
Con la pioggia e all’asciutto. Con sagome antropomorfe create dal vento. 
Come obiettivo, produrre un semplice godimento visivo. (Barbara)

Un occhio attento, curioso, sempre disponibile a lasciarsi stupire, anche dalle apparentemente più 
insignificanti occasioni.
È lo spirito giusto per mettersi in ascolto della natura, per registrarne i suoi umori, i suoi suggerimenti, i suoi 
rimproveri... per accogliere i suoi inviti e rallegrasi profondamente dei suoi stimoli.
Per vivere e non lasciarsi vivere.
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Monica GIUDICE 
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Vita ti amo” _ Portfolio

Basta un breve periodo in cui l’uomo tralasci di tagliare/diserbare, ed ecco che perfino in città la natura riprende 
i suoi spazi. Spazi che le sono stati sottratti per pulizia, o per mantenere efficienti alcune cose.
La natura riprende rigogliosa, incurante del problema umano del Covid-19, e dimostra che in alcuni casi possa 
portare grazia, colore ed allegria anche ai nostri tetri ambienti urbani. (Monica)

È la logica del “terzo paesaggio”, quello costituito da vegetazione spontanea che cresce dove non si penserebbe 
possibile. Per solo intervento naturale, favorito dal vento che ne trasporta i semi in compartecipazione con gli 
uccelli. Perché ciò che all’uomo sembra “pulito”, “ordinato”, non sempre è sinonimo di “accogliente” o “vivo”. 
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Claudio GRAZIOLI
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Uno sguardo verso l’alto” _ Portfolio

Dopo tanti sguardi operati ad altezza d’uomo o verso il basso, un’attenzione curiosa anche verso l’alto, in una 
visione inconsueta che a volte rivela sorprese interessanti e apre nuovi scenari e con loro, nuove riflessioni, 
nuovi pensieri.

Questa tensione verso l’alto è anche metafora del nostro desiderio di elevazione verso sentimenti e desideri più 
nobili, meglio compatibili con la nostra natura perfetta e più sostenibili al necessario equilibrio esistenziale.
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Pietro GUIDUGLI
C.F. GARFAGNANA - Molazzana (Lu)

“Marmo vivo” _ Portfolio

Le cave di marmo rappresentano uno scempio ambientale di notevole impatto, che viene giustificato dal valore 
economico dell’escavato e dal lavoro che porta.  Alla chiusura produttiva quasi sempre non interviene nessuna 
bonifica. Cisterne e serbatoi, ferraglie e grovigli di fili, tubi, plastiche, carcasse di auto, cadaveri di macchinari, 
resti di tralicci restano nei gradoni e buchi lasciati dalla cava. 
In questo ambiente desolato, la natura si riappropria lentamente del territorio, da impercettibili fessure nel 
marmo piante pioniere spontanee ripopolano un terreno a prima vista inospitale. (Pietro)

Una scala, unica superstite di un tempo passato, ci invita a risalire tra queste pareti apparentemente spoglie e 
inospitali, per cercare riscontro di una vitalità ancora forte e attiva. Le venature dei marmi ci accompagnano 
in eleganti mappe di percorso che stupiscono per il loro disegno e regalano sorprendenti incontri, più o meno 
visibili, al termine dei quali intravediamo l’apertura di un cielo sereno. Un percorso di vita.
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Vincenzo MASCIARI
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Affidamento” _ Portfolio

Dal particolare contesto in cui ho effettuato le riprese, vorrei far emergere un messaggio positivo. 
La natura ci dimostra, che può manifestarsi con tutta la sua forza, con tutto il suo vigore, anche in assenza 
dell’uomo, mentre l’uomo non potrebbe vivere in assenza della natura. Esserne consapevoli oggi, può fare la 
differenza per le generazioni a venire. (Vincenzo)

E proprio la natura, con la sua sapienza, è in grado di affievolire i momenti di dolore tanto quanto è in grado 
di esaltare quelli di gioia. È solo necessario un nostro atto di affidamento.
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Adriano MAX
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Identità” _ Fotografie singole

La Natura è ovunque, in ogni dettaglio, in ogni passo. 
Pronta ad intersecarsi con l’opera dell’uomo, il quale deve solo imparare non tanto ad educarla, ma ad educarsi 
a ri-conoscerla e viverla come il vero ossigeno delle sue possibili libertà ed evoluzioni.
La Natura non ha verbo, ma la sua sapienza, la sua lentezza, la sua bellezza e terribile forza, ci indicano in ogni 
momento come costruire la nostra strada, fornendoci anche i mezzi. (Adriano)

Una fotografia ricercata, seppur limitata dal tempo disponibile, realizzata su pellicola analogica. Testimone 
di una particolare cura dedicata alla valorizzazione del momento visivo vissuto, supportato anche da una 
vignettatura che circoscrive e limita il nostro sguardo all’essenza del messaggio.
I toni indirizzano la nostra riflessione alla ricerca di un’identità migliore.
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Sergio NOGARA
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Gas-o-line” _ Fotografie singole

Due sole immagini,  scattate nel poco tempo disponibile, possono diventare “icone” tematiche.
Se è vero che nel linguaggio dei semiologi, l’icona è un messaggio affidato all’immagine, ci rendiamo ben 
conto di come la relativa semplicità compositiva di queste due fotografie, la loro cromia e soprattutto il 
soggetto presentato abbiano reale il potere di rimandare il nostro pensiero al messaggio originale, che pone a 
confronto i nostri stilemi di vita e l’ambiente che ci accoglie. A ciascuno di noi lettori, trarre le conclusioni.
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Graziella PILLIRONE
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Api” _ Portfolio

Un piccolo villaggio giallo all’interno di un grande 
villaggio grigio.
Una piccola comunità attiva e operosa può essere 
di esempio ad una grande comunità che - per varie 
ragioni - dimentica spesso le buone regole della 
socialità, della pacifica convivenza, non vede i 
frutti di una costruttiva cooperazione e non si pone 
obbiettivi comuni su cui orientarsi.

Se cerchiamo su Google una definizione di “api”, 
troviamo tra i vari risultati questo: “...sono animali 
sociali dotati di ali, ... con un corpo giallo striato di 
nero, ...  e il loro lavoro di impollinatori è prezioso per 
l’intero pianeta”. 

Assieme potremmo/potremo davvero essere preziosi 
per l’intero pianeta!
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Stefano RIGINELLI 
A.F. Il Mascherone - Ancona

“Passaggi temporali” _ Portfolio

C’è un calare ed un crescere nel trascorrere del tempo. Un morire ed un rinascere. L’opera dell’uomo 
e l’opera della natura si incrociano, si intersecano, si compenetrano in un abbraccio invasivo. Qualcosa muore e 
qualcosa nasce. Tutto si realizza nel lento, inesorabile, irreversibile trascorrere del tempo. (Stefano)

...e noi, dentro a questo tempo, siamo testimoni preziosi e collaboratori attivi di una possibile ricostruzione!
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Renzo SAVOIA 
C.F. L’Obiettivo - Pordenone

“Oltre lo sguardo” _ Portfolio

Pordenone è stata riconosciuta una delle cittadine più verdi d’Italia. L’attenzione dell’uomo verso una 
sostenibilità reale qui è più tangibile. Il verde avvolge i condomini e lo sguardo spazia e si incanta in ogni 
direzione. (Renzo)

Applicando la tecnica di uno sguardo fronte/retro rispetto alla nostra posizione, si può fornire 
un’informazione più completa e immersiva della realtà che ci circonda.
E se questa realtà parla di natura, esaltandone le proprietà, il risultato non può che essere gradevole e 
appagante.
Se poi questo risultato è stato cercato e favorito dall’uomo riconoscendone la necessità e validità di intervento,  
il rapporto stabilito è di gratitudine reciproca, e l’esito finale confluisce in un’esistenza decisamente 
sostenibile.
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Domenico SCOCA
G.F. San Paolo - Rho (Mi)

“Vetrine” _ Fotografie singole

Quando finalmente ci si accorge che è necessario recuperare il tempo e i valori  persi, viene naturale (!) 
rifugiarsi proprio nella natura.
Ed ecco che interventi più o meno complessi (un semplice vaso con delle piante, un’aiuola ben seminata 
e fiorita, un impegnativo murales...) possono contribuire a rendere meno “monocromatiche” le nostre 
giornate, ripristinando lo slancio e la vitalità dei nostri pensieri, spesso assopiti nella monotonia di giornate 
“standardizzate”. A tutti noi il compito di contribuire a questa “nuova creazione” (anche cogliendone e 
proponendone le immagini...).
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Adriana TAVERNINI 
C.F. Il Fotogramma - Nago (Tn)

“Codirosso” _ Portfolio

“...fotografie scattate di fretta, perchè il codirosso che ha nidificato sul balcone della mia finestra è molto 
sospettoso ed agitato e non vorrei mai che, causa mia, abbandonasse il nido”. (Adriana)

Con molta semplicità e spontaneità  siamo invitati a partecipare di questo spettacolo della natura che richiede 
rispettoso approccio. Ci pare di partecipare del silenzio dei primi giorni di maggio, dalla costruzione del 
nido sino alla deposizione e cura delle uova, così come ci pare di sentire il pigolio insistente dei piccoli che 
aspettano e pretendono il pasto dalla madre. E si rimane un po’ disorientati quando tutti poi, a giugno, volano 
via.
Una storia che si ripete, con tante diverse modalità, ma che qui assume significati più profondi (...per chi li sa 
cogliere...). Una natura che - ancora una volta - concede fiducia all’uomo, richiedendone la collaborazione.
Una natura che ci ripaga con un senso di benessere molto particolare di cui beneficia soprattutto il cuore.  
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“va tutto bene (?)” _ Fotografia singola

Concludo questa raccolta dei lavori presentati al nostro Laboratorio con la mia unica immagine/proposta (non 
fosse che in ordine alfabetico mi ritrovo sempre in fondo...!), un po’ provocatoria, dalla quale ha avuto origine 
tutta la mia ricerca e che solo ultimamente ho rielaborato in questa sua forma finale.

“Va tutto bene” è la scritta disegnata su un muro della mia città molti anni fa, quando non c’era ombra di 
pandemia da Covid-19 (ma il murales già presagiva qualche problema...).

La stessa scritta compare in inverno, quando l’edera perde le sue foglie, per scomparire quasi del tutto l’estate 
seguente, in un ciclo temporale che si ripete e si interseca con la storia di tutti i giorni, quasi a fornirci un 
“pro-memoria” importante, da sottolineare nel nostro calendario.

È questo anche lo scopo di questo “catalogo”: fare memoria dei momenti che abbiamo condiviso e delle 
proposte/propositi che ci siamo scambiati!
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Jonathan Jimenez - Naturalia: Chronicle of Contemporary Ruins  - Fotografie

Screenshot dalle nostre serate... 
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The Moldy Whopper - Spot pubblicitario Burger King Gilles Clément - Il giardino “Terzo Paesaggio” di Saint Nazaire - Fotografie
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Luciano Pia - Il 25 Verde - Fotografie Roman Kälin, Falko Paeper & Florian Wittmann - Wrapped  - Video
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Luca Locatelli - Future Studies - Video Giulio De Rita (Censis) - Demistificare le tematiche ambientali - Incontro FIAF
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 Jörg Gläscher - Wood installations - Fotografie Faith47 - Fiori medicinali del Libano - Video
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 Mona Caron - Cohosh - Video
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