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Presentazioni

Messo a punto al culmine di una 
pandemia e nato alla vigilia di una guer-
ra su cui incombe lo spettro dell’arma 
finale questa edizione del Festival na-
turalistico Selvatica ha il sapore delle 
gemme precoci e la stessa fragilissima 
bellezza.

La natura, in tutte le sue forme e 
rappresentazioni artistiche, è oggetto di 
riflessione e ispirazione da sempre per 
i creativi, ma oggi più che mai la que-
stione ambientale è anche e soprattutto 
una questione di senso, l’orizzonte con 
il quale confrontarsi per cercare di co-
struire il futuro.

Incastonate nella bellezza dei pa-
lazzi del Polo culturale di Biella Piazzo 
dipinti, fotografie, sculture sfilano in un 
caleidoscopio di colori, immagini e for-
me creando un mondo protetto e fanta-
stico di libertà e arte.

Carroll con le sue api, insetti indi-
spensabili alla vita, Kobayashi con le 
sue incisioni di infinito dettaglio, De 
Bastiani che si è innamorata delle mon-
tagne biellesi al punto di ritrarle e poi i 
tanti fotografi naturalisti senza dimenti-
care la didattica per le scuole, gli even-
ti collaterali messi a punto da una rete 
sempre più ampia di partner: Selvatica 
è un Festival a tutto tondo, capace di 

intercettare un pubblico ampio a cui 
parlare della natura, della sua bellezza e 
del modo per mantenerla intatta per le 
generazioni future.

La Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella e Palazzo Gromo Losa srl sono 
felici che questa edizione venga inau-
gurata al principio della primavera ri-
portando idealmente il Festival alla sua 
collocazione ideale.  

Franco Ferraris
Presidente 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Un progetto ideazione

catalogo, MoStre

Presidente Franco Ferraris, 
 
Consiglio di Amministrazione
Andrea Quaregna, Giovanni Vachino
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Il dialogo fra arte e natura, e di 
conseguenza fra umanisti e scienziati, 
ha permesso l’evoluzione delle nostre 
conoscenze e dell’approfondimento in-
teriore che alimenta le nostre esistenze. 
Noi siamo natura nella natura e senza di 
essa e senza il suo studio, non saremo 
ciò che siamo. 

Un dialogo che ha origini molto lon-
tane e ha continuato a rinnovarsi mano 
a mano che ad alimentarlo sono emersi 
studiosi con spiccate capacità scientifi-
che e umane. 

Tra i numerosi protagonisti che han-
no ravvivato lo sviluppo delle conoscen-
ze, e delle riflessioni che ne sono emerse, 
ricordiamo la relazione e lo scambio di 
idee fra il principale dei naturalisti della 
storia moderna Alexander von Hum-
boldt (1769-1859) e uno dei maggiori 
poeti e filosofi di tutti i tempi, Johann 
Wolfgang von Goethe (1749-1832). Ge-
niale, colto, giovane entusiasta il primo, 
maturo e affermato il secondo, il loro 
primo incontro avviene nel 1794 a Jena, 
cittadina alle porte di Weimar conside-
rata la culla del romanticismo tedesco. 

L’università della cittadina è animata da 
pensatori progressisti che ne fanno un 
centro di eccellenza e di attrazione per 
tutti coloro che credono che l’arte, la 
poesia e le emozioni siano gli strumenti 
per poter comprendere la natura e ri-
portare l’uomo al suo interno.  Il luo-
go è nel ducato di Sachsen-Weimar, un 
piccolo Stato governato dall’illuminato 
sovrano Karl August che attrae intorno 
a sé i più lungimiranti e vivaci filosofi e 
scienziati dell’epoca. 

In questi anni e in questi luoghi na-
scono le prime teorie sull’essenza della 
natura, Humboldt intuisce, studia e 
svela le prime connessioni della natura e 
dei fondamenti di quelle teorie ambien-
tali che permetteranno nei decenni suc-
cessivi di formulare e mettere a fuoco 
con sempre maggiore puntualità come è 
regolato il nostro pianeta e come occor-
re tutelarlo. 

Le febbrili scoperte di Humboldt, 
poi discusse con Goethe nei loro lun-
ghi e intensi soggiorni a Jena e Weimar, 
portano alla nascita di scienze come la 
climatologia e la fitogeografia; e lo svi-

luppo della fisica, della geologia, della 
botanica e dell’astronomia.

Scoperte che sarebbero rimaste ste-
rili se non fossero state archiviate e testi-
moniate con metodo e intelligenza, per 
farne materia di discussione nell’ambito 
scientifico prima e pubblico poi. 

Non sono quindi secondari i mate-
riali necessari a registrare i dati frutto 
delle osservazioni sul campo archivia-
ti con cura, e spesso con coraggio, da 
parte degli esploratori. Gli strumenti di 
misura, i taccuini e gli acquerelli diven-
tano ausili indispensabili. In alcuni casi 
gli studiosi si assicurano la collaborazio-
ne di validi e intraprendenti artisti che 
li seguono nelle loro avventure, in altri 
casi gli stessi botanici, biologi e natura-
listi si cimentano nella pittura in prima 
persona rivelando, talvolta, doti artisti-
che prima inespresse. 

Non è quindi casuale che l’acquerel-
lo sia fra le principali tecniche usate da 
artisti che si ispirano alla natura, perché 
questo è l’unico mezzo artistico che può 
essere ampiamente usato immersi nella 
natura più selvaggia. I colori, derivan-

ti da elementi vegetali e animali, sono 
quelli della natura, asciugano in fretta, 
sono facili da portare con sé, così come 
la carta, unico e possibile supporto. 

Le principali testimonianze della 
vita che ci circonda sono affidate in lar-
ga parte agli acquerellisti, che, nel corso 
dei secoli, hanno saputo trarre stimolo 
dalla natura per esprimere ed evolvere 
anche concetti di profonda originalità. 
In epoca moderna, proprio la sponta-
neità tipica dello strumento tecnico, ha 
permesso declinazioni artistiche ampie, 
in stili, generi e linguaggi molto vari. E, 
oggi, grazie a materiali longevi e natu-
rali, l’acquerello risponde a criteri di 
sostenibilità alla base della nostra con-
servazione e della tutela del globo. 

Così si spiega perché fra le esposi-
zioni sostenute dai curatori di Selvatica 
vi sia spesso una mostra di soli acque-
relli. L’edizione del 2022 è caratterizzata 
dalla mostra personale di Silvia De Ba-
stiani, che vincendo il primo premio del 
concorso legato al festival Be Natural 
Be Wild, ha convinto all’unanimità la 

giuria dell’edizione passata, per la ma-
turità e completezza con cui sa dare vita 
alla natura alpina. Una visione suppor-
tata dall’autenticità dello sguardo e del-
la sapiente padronanza del mezzo tec-
nico, governabile solo da grandi pittori. 

Lorenza Salamon 

Anche il concorso Glanzlichter nella 
analisi di questa 23° edizione constata 
che in moltissimi commenti degli autori 
alle immagini c’è la narrazione della 
natura intorno a noi che ogni anno si 
riduce sempre più. Lo abbiamo visto 
in pandemia, lo vediamo adesso con la 
guerra, e lo vediamo ogni giorno con chi 
brucia natura per produrre economia ma 
non sa, o peggio non vuole, sfruttare un 
cibo naturale, sostenibile e più sano nel 
rispetto dell’ambiente, una sfida che il 
mondo deve saper cogliere, pena la sua 
drastica riduzione. Ecco allora che questi 
concorsi, queste immagini che ogni 
hanno ci aiutano a leggere la situazione 
sono una costante goccia che dovrebbe 
smuovere le nostre coscienze. 

Un dato è certo, i fotografi che sono 
stati scelti per Selvatica in questi 9 
anni sostengono (quasi tutti…) il ruolo 
preminente della natura e del mondo 
animale sull’uomo e sono tutti innamorati 
del loro lavoro, sono i veri ambasciatori 
di un messaggio forte e chiaro.  

Quest’anno abbiamo dedicato 
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una personale a Stefano Unterthiner, 
pluripremiato fotografo valdostano, 
che da molti anni scansiona il mondo 
animale con passione e competenza, il 
suo ultimo progetto sulle Svalbard ne è 
una prova. Laureato in Scienze Naturali 
all’università di Torino, ha ottenuto 
un dottorato di ricerca in zoologia 
all’Università di Aberdeen. Terminati 
gli studi, ha intrapreso la carriera di 
fotografo naturalista. Nel corso degli 
anni si è specializzato nel raccontare la 
vita degli animali selvatici, trascorrendo 
diversi mesi a stretto contatto con i 
suoi soggetti. Dal 2009 ha iniziato a 
collaborare per il National Geographic.

E riprendiamo il discorso sul 
concorso Glanzlichter, sempre più vitale, 
sempre più curato e partecipato. Una 
certezza di qualità e di varietà di temi 
trattati, soprattutto punto di riferimento 
per la didattica, in particolare visto che 
da due anni riproduciamo le immagini 
con la traduzione in italiano per facilitare 
il lavoro con le scuole e per rendere 
ancora più immersiva la visita vista la 

completezza dell’apparato didascalico 
che racconta la natura del mondo. 
Insostituibile per coinvolgere ogni 
anno i più piccoli e non verso un tema 
sempre più centrale e stimolare i più 
grandi a nuovi traguardi fotografici.  E 
poi il concorso Nord Ovest Naturae, 
quinta edizione che conferma sia in 
termini di partecipanti che di immagini 
il valore sia fotografico sia di report 
sul territorio intorno a noi i messaggi 
delle passate edizioni. Quest'anno si 
ripete una maggiore attenzione legata al 
territorio dell'Oasi Zegna, grande spazio 
naturalistico biellese che in questi anni 
di pandemia, vista la sua collocazione 
privilegiata tra Milano e Torino è 
diventato ancora di più meta di chi è alla 
ricerca di ampi spazi naturali. 

Al Fotoclub Biella - storico partner di 
Selvatica - abbiamo chiesto di realizzare 
una multivisione montata con le loro 
immagini migliori. Allo stesso modo 
abbiamo chiesto ad Agenda digitale 
Biella un video che narri ai visitatori 
di fuori porta quali sono in luoghi 

naturali più interessanti intorno a noi.  
A Selvatica insomma la fotografia è 
sempre protagonista per raccontare cosa 
c'è da vedere nei vari luoghi del mondo 
ma anche per mettere ancora una volta 
se fosse necessario, nero su bianco, 
quella necessità impellente di metterci 
nella condizione di comprendere che il 
tempo dell'attesa è ormai finito e che non 
possiamo più rimandare di occuparci di 
ambiente e della sua protezione. 

Fabrizio Lava
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Silvia De Bastiani sa interpretare il 
tema della natura alpina con inedita sa-
pienza artistica, veridicità e originalità. 

L’abilità tecnica è un talento innato 
che un artista figurativo, quale è di base 
l’acquerellista bellunese, può raffinare 
e migliorare nella dedizione quotidiana, 
come ogni mestiere che comporti un alle-
namento costante. Silvia De Bastiani non 
lesina studio e ricerca nell’intimità del suo 
studio, ma lo sviluppa anche attraverso la 
costruzione di corsi en plein air preparati 
con cura e generosità che le permettono, 
nella condivisione del metodo, approfon-
dimenti continui. 

Quali siano le ragioni per cui si sia dedi-
cata esclusivamente all’acquerello mi sono 
sempre dimenticata di chiederlo, ma sap-
piamo che la tecnica acquerellista è quella 
più adatta a chi lavora dal vero, all’aperto, 
come fa Silvia De Bastiani. I materiali di 
base dell’acquerello sono di origine mi-
nerale, vegetale e animale, rispecchiano 
quindi i colori offerti dalla natura stessa. 
Sono facilmente trasportabili e sono adat-
ti unicamente alla superficie cartacea -a 

sua volta leggera e avvolgibile-, infine pur 
avendo come legante l’acqua si asciugano 
in fretta e questo permette di realizzare 
opere all’aperto nei tempi di una gita. Pro-
prio quest’ultima caratteristica dell’acque-
rello lo rende un mezzo estremamente ar-
duo, perché le correzioni e i ripensamenti 
sono impossibili e l’artista deve governare 
le pennellate come in nessun’altra tecnica 
pittorica. 

Se la si padroneggia è però la tecnica 
elettiva per chi ama la natura e vuole rap-
presentarla.

L’autenticità e la maturità dello sguar-
do di Silvia De Bastiani sono frutto di una 
vita spesa fra le montagne dolomitiche 
dove si immerge ogni giorno. Ha inoltre 
la sensibilità di ascoltare le emozioni che 
ogni elemento della natura alpina offre, e 
lo stimolo dei sensi che ne consegue. 

L’artista è una provetta alpinista, una 
caratteristica che le consente punti di vi-
sta privilegiati, resistenza ai cambiamenti 
climatici e possibilità di dipingere en plein 
air, una modalità di lavoro che le permet-

te di trasferire sulla carta la solitudine dei 
grandi spazi, i rumori della natura, le sen-
sazioni che con il trascorrere delle ore, dei 
cambi di luce e di temperatura attraversa-
no una mente ricettiva e accorta. L’artista 
sa cogliere lo spirito, il suono, l’odore del 
muschio del sottobosco, così come il silen-
zio tipico degli orizzonti che si aprono in 
alta quota. 

Le sue opere sanno restituire il calore 
della luce che si fa strada fra i rami delle 
conifere dei boschi a valle; l’umido che si 
sprigiona dal calpestio delle escursioni nel 
sottobosco; la ruvidità della roccia che sa-
lendo si fa sempre più aspra e spoglia. Lei 
stessa racconta che con la maternità ha il 
privilegio di rivivere e ripercorrere le sen-
sazioni forti e di sorpresa tipiche dei bam-
bini, dei suoi, che la accompagnano nelle 
lunghe sessioni di lavoro all’aperto. 

Silvia de Bastiani, però, spicca nel pa-
norama internazionale per una caratteristi-
ca di stile, in anni di esperienza ha messo a 
punto un linguaggio inedito e molto perso-
nale che la distingue da chiunque altro rap-
presenti l’ambiente alpino. La conoscenza 

Silvia De Bastiani
Incanto e silenzio

profonda di ciò che riproduce le permette 
infatti libertà interpretative che la portano 
a coniugare figurazione e astrattismo, nel 
rispetto della realtà e nella disinvoltura con 
cui tratta l’acquerello.  Silvia De Bastiani 
ha il dono di saper coinvolgere lo spettato-
re nel suo sguardo incantato, che altro non 
vede che la nostra terra.

L. S.

In occasione della sua personale a 
Selvatica - Arte e Natura in Festival 2022 
nell’autunno 2021 Silvia De Bastiani 
ha realizzato en plein air alcuni dipinti 
dedicati alle montagne biellesi

Silvia De Bastiani
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Alpi Biellesi 
(4 pannelli)

acquerello intelato, 180 x 113 cm cad., 2022
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Bosco
acquerello intelato, 113 x 160 cm, 2022
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Dolomiti, vista da Marmolada 
acquerello intelato, 90 x 160 cm, 2022
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Dolomiti, Pale di San Martino 
(dittico)
acquerello intelato, 111 x 162 cm cad., 2022



20 21

Aiguille Noire (Monte Bianco)
acquerello intelato, 113 x 160 cm, 2022
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Dolomiti, Larsec, Catinaccio (dittico)
acquerello intelato, 113 x 160 cm (cad.), 2022
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Aiguille du Midi (Monte Bianco) (dittico)
acquerello intelato, 99 x 140 cm cad., 2022
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Un fotografo e un naturalista a tutto 
tondo, che gia si interessa alla fotografia 
a 17 anni. Nato in Valle d’Aosta, si è lau-
reato in Scienze Naturali all’università di 
Torino, dopodiché nel 2000 ha ottenuto 
un dottorato di ricerca in zoologia all’U-
niversità di Aberdeen. Terminati gli studi, 
ha intrapreso la carriera di fotografo na-
turalista. Nel corso degli anni si è specia-
lizzato nel raccontare la vita degli animali 
selvatici, trascorrendo diversi mesi a stret-
to contatto con i suoi soggetti. Nel 2009 ha 
iniziato a collaborare per il National Ge-
ographic. È co-fondatore della casa edi-
trice Ylaios, con la quale pubblica i suoi 
ultimi libri. Nel 2010 apre una sua galleria 
fotografica al Forte di Bard, la Little Wild 
Gallery. Nel gennaio 2012 è scelto come 
testimonial della regione Valle d’Aosta per 
VIVA, un progetto di turismo ecososteni-
bile. Nel 2014 entra a far parte del comita-
to nazionale etico-scientifico di Mountain 
wilderness. Nel 2018 è scelto come amba-
sciatore per Epson per la campagna euro-
pea This is my truth.

Le sue immagini sono state esposte in 
numerose mostre personali, sia in Italia 

che all’estero. Nel 2012, una sua persona-
le intitolata Living with nature è esposta 
presso la galleria Konica-Minolta a Tokyo. 
Nel 2019 una sua ampia retrospettiva dal 
titolo Una vita selvaggia è stata esposta al 
Forte di Bard. 

Tra il 2019 e il 2020 trascorre un anno 
nell’arcipelago delle Svalbard, assieme alla 
sua famiglia, per il progetto Una famiglia 
nell’Artico col quale il fotografo si impe-
gna a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul tema del cambiamento climatico. Il 
lavoro realizzato è raccolto nel libro Un 
mondo diverso.

Premi
Con uno dei suoi primi lavori, nel 2000 

ha vinto il premio ‘Mario Pastore’[1], ed 
è stato insignito del titolo di ‘Miglior gio-
vane giornalista per l’ambiente’. Per il 
suo impegno per la conservazione della 
natura, e in particolare per i suoi lavori 
sulle specie in pericolo di estinzione, nel 
settembre 2004 gli è stato consegnato il 
‘Premio Nazionale di Ecologia Luigiano 
d’oro’. Nel 2011, vince il secondo pre-
mio, tra le storie, nella categoria ‘Natura’ 

al World Press Photo 2011. È il fotografo 
italiano più premiato di sempre al Wildlife 
Photographer of the Year: le sue immagini 
sono state premiate in nove edizioni, vin-
cendo il primo premio di una categoria nel 
2008, 2011, 2016 e 2021. Nel marzo 2017, 
gli viene conferito il premio alla carriera 
‘green’ Anello verde, per i suoi vent’anni 
di attività professionale. A ottobre 2021 
gli è assegnato il premio “Anima” per la 
fotografia Per la qualità di un lavoro che 
unisce impegno ambientale ed efficacia del-
la narrazione.

Pubblicazioni
“Un mondo diverso” (Ylaios, 2021), 

“On assignment. Una vita selvaggia” (Yla-
ios, 2019), “Il sentiero perduto” (Ylaios, 
2015), “Gli angeli dell’inverno” (Ylaios, 
2010), “Le notti dell’orso” (Ylaios, 2009), 
“L’Odissea del re. L’avventuroso viaggio 
del pinguino reale” (Éditions de La Mar-
tinière, 2008), “Fred. Storia di una volpe 
di montagna” (Musumeci editore, 2004), 
“Camosci” (Musumeci editore, 2002), 
“Boschi e Camosci, Fiori rossi e Ghiacciai” 
(Musumeci editore, 2000).

Stefano Unterthiner
On Assignment. Una vita selvaggia

1- Sul lago dei cigni
cigno selvatico, Giappone, 2010
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Sui sentieri di casa
fauna alpina, volpe, Italia, 2013
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La storia di Troublemaker
cinopiteco (macaca nigra), Indonesia, 2007 e 2015
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L’ecclettica e longeva carriera di Jes-
sica Carroll, artista italiana di padre ame-
ricano, si esprime soprattutto attraverso 
la scultura, genere che da anni arricchi-
sce il festival Selvatica per la forza della 
sua presenza negli affascinanti spazi dei 
palazzi coinvolti nella rassegna. 

La scultrice, piemontese d’adozione, 
padroneggia molti materiali con cui sa 
dare corpo alle più affascinanti e curiose 
storie naturali. Sin dall’infanzia esplora 
con il padre i grandi parchi statunitensi 
dove Jessica impara ad osservare e assi-
milare la natura, e chi la vive, con tutti 
i sensi all’erta. Curiosa lettrice, sviluppa 
con scenografiche installazioni alcuni 
degli eventi naturali ancora intrisi di mi-
stero, capaci, però di muovere mandrie, 
stormi, pesci, sciami per il globo al fine 
di riprodursi, nutrirsi, morire. Il suo è un 
linguaggio d’avanguardia, condotto da 
un’eleganza innata con cui sa raccontare 
storie originali. 

Le sue installazioni coniugano la vi-

sione dell’artista contemporaneo, che sa 
beneficiare anche di materiali moderni 
e non convenzionali, con uno sguardo 
altrettanto nuovo; nel contempo sono 
frutto di lunghe osservazioni in natura e 
ricerche approfondite, che generano co-
noscenze che permettono di sintetizzare 
concetti complessi, movimenti di masse 
immani, episodi altrimenti rappresenta-
bili in spazi circoscritti.

È per questo che lo studio delle api 
e della loro indispensabile e articolata 
struttura è al centro della sua arte dai 
suoi esordi. Negli anni ha allargato i suoi 
interessi alle mandrie che si spostano per 
centinaia di chilometri nelle praterie; alle 
anguille che per riprodursi ogni anno si 
spostano nel mare dei Sargassi, compien-
do in alcuni casi il giro del mondo; agli 
stormi che alla ricerca di cibo, clima e 
nutrimento ideale attraversano i nostri 
cieli coprendo distanze inimmaginabili. 
Jessica Carroll ha il dono di saper dare 
forma ai grandi misteri della natura. 

L. S.

Jessica Carroll
Natura circolare

13 modi di guardare un merlo
marmo nero del Belgio e giallo Siena, 

23 x 62 x 48 cm, 2009



34 35

I like blue better
ferro patinato e bronzo, 135 x 42 x 42 cm, 2016      
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Concerto notturno per rane e grilli
marmo bianco di Carrara 

e marmo rosa del Portogallo, 
110 x 113 x 34 cm, 2005

Anguille
resina poliuretana, 

circa 50 cm cad., 2010
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I love you too
bronzo patinato, 

h 200 cm, 2003

Allarme
ferro e bronzo, 
h 300 cm, 2021
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Pavimento verde pisello
ceramica, 33 x 33 cm ogni piastrella, 2004
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LLa 23° edizione (2021) riguarda in 
particolare gli “habitat della natura”, che 
stanno diventando sempre più piccoli 
e in diversi luoghi stanno subendo una 
pressione sempre maggiore a causa della 
civiltà, e spesso anche inciviltà, in conti-
nua espansione. È quindi particolarmente 
importante riconoscere che gli organizza-
tori stanno ancora una volta affrontando 
questo argomento e cercando di creare 
consapevolezza sulla fragilità del nostro 
ambiente.

L’anno passato ci ha mostrato che un 
piccolissimo elemento della nostra natura 
può tenere il mondo intero con il fiato so-
speso, e non solo per un breve periodo. La 
natura si difende, a un certo punto diventa 
impaziente dei nostri rapporti con lei e in-
terviene. Anche la fotografia lo ha colto, o 
almeno alcuni di quegli aspetti. Lo si vede 
dalle 17.000 meravigliose foto naturalisti-
che che sono arrivate alla giuria.

I fotografi hanno usato le ore solitarie 
per muoversi, magari non così lontano da 
casa come prima, e ai giurati che hanno 
visionato i lavori è parso che predomini-
no le immagini luminose e colorate. Ogni 

giurato forse ha riconosciuto le sue spe-
ranze in alcune immagini sia durante la 
selezione a casa e infine anche durante il 
giudizio congiunto in presenza ma distan-
ziato, alla fine è sembrato un giudizio di-
verso. Anche la selezione delle immagini è 
stata emotivamente influenzata da questo 
momento speciale. I concorsi fotografici 
sono sempre uno stimolo per metterci alla 
prova, per cercare creatività, originalità, 
prestazioni al top e anche, perchè no, di-
vertimento, sia lontano da casa che vicino.

Dopo 23 anni, il “Glanzlichter Photo 
Competition” continua in piena energia, 
anche in questo periodo difficile e noi sia-
mo pronti ad ospitarli per le future edizio-
ni del festival Selvatica.

F. L.

Tratto dalla descrizione della foto 
vincitrice del concorso.

L’immagine funziona attraverso la sua 
forte composizione. Il fotografo ha scelto il 
formato giusto e ha implementato la strut-
tura dell’immagine in modo ottimale. Il 
motivo principale, la volpe, è posizionato 
in modo audace nella foto. Le tracce nella 

neve portano a lui e rimangono bloccate lì. 
Tutto è corretto: la postura della volpe, la 
vista da dietro, tuttavia lo spettatore può 
sentire l’attenzione dell’animale, il bianco 
della neve è un ambiente ottimale per il 
contrasto colorato della volpe.

Ma soprattutto ora, l’immagine ha un 
profondo effetto simbolico che affascina 
immediatamente lo spettatore. Non guar-
dare indietro a ciò che è stato. Guardando 
avanti verso un futuro incerto. Silenzioso 
nonostante l’incertezza, quasi tutti noi 
abbiamo vissuto tutto questo negli ultimi 
due anni. Forse è stata questa emozione a 
trasmettere l’immagine al primo sguardo. 
Questa foto semplice ma insolita ha affa-
scinato tutti i giurati.

Glanzlichter
Il concorso 2021 - 100 fotografie da tutto il mondo che ritraggono la natura

Fran Rubia, Spagna
L’osservatore

volpe rossa, Parco Nazionale di Yellowstone, 
Wyoming, Stati Uniti
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Csaba Daróczi, Ungheria
Autunno nell’inverno
Monti Börzsöny, Rilievi 
precarpatici settentrionali, 
Ungheria

Riccardo Marchegiani, Italia
Chiaro di luna
Monte McKinley, 
Parco Nazionale di Denali, Alaska, 

Marko König, Germania
Berretto da notte

Pipistrello dalla lingua lunga di 
Pallas (Glossophaga soricina), 

Laguna del Lagarto Lodge, 
Boca Tapada, Costa Rica

Giuseppe Bonali, Italia
Nascosto tra le canne

Mantide religiosa (Mantis religiosa) 
Robecco d’Oglio, Provincia 

di Cremona, Lombardia, Italia



46 47

Riccardo Marchegiani, Italia
Istinto materno
Babbuino Gelada (Theropithecus gelada), 
Parco Nazionale dei Monti Simien, Debark, Etiopia

Alessio Cipollini, Italia
Viso verde
Daphnis nerii su tiglio, vicino a Camucia, Toscana, Italia

Sebastian Frölich, Germania
Cascata in autunno
Cascate di Heckenbach, Kochelsee, Baviera, Germania

Mirjam Radke, Germania
Albero rampicante
Leoni (Panthera leo), Parco Nazionale del Serengeti, Tanzania
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Terje Kolaas, Norvegia
Volo in tempesta di neve

Oca zamperosee (Anser brachyrhynchus), Levanger, Trøndelag, Norvegia
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Gastone Pivatelli, Italia
La piccola ginnasta
Beccamoschino, Valli Grandi 
Veronesi, Provincia di Verona, Italia

Silvano Paiola, Italia
Effetto bianco e nero
Pioppi neri (Populus nigra), 
Kupinovo, Pe’cinci, Serbia

Marco Gaiotti, Italia
Bagno di famiglia

Trichechi (Odobenus rosmarus), Nordostland, Spitsbergen, Norvegia
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Andrea Pozzi, Italia
Catturato

Lago Baikal, Siberia, Russia
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Norbert Kaszás, Ungheria
Lanterne
Pulsatilla vulgaris, Esztergom, Parco Nazionale Duna-Ipoly, Ungheria

Amit Eshel, Israele
Lezioni di comportamento

Puma (Puma concolor), Torri del Paine, Patagonia, Cile
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Esponente di spicco della grafica d’ar-
te mondiale contemporanea, il grande 
maestro Keisei Kobayashi ha raccolto la 
longeva e universale tradizione dell’arte 
incisoria giapponese arricchendola di ele-
menti attuali, cari alla cultura nipponica. 

L’originalità grafica con cui l’arte giap-
ponese ha saputo incantare il mondo a 
partire dalle silografie dell’800 di Hokusai 
e Hiroshige si è evoluta nel corso dell’ulti-
mo secolo inglobando la cultura dei man-
ga, di cui i nipponici sono intrisi. 

Capostipite di una visione onirica, 
Keisei Kobayashi sembra spinto dal com-
pulsivo e bulimico desiderio di inserire, in 
una superficie relativamente contenuta, il 
più elevato numero di elementi possibili, 
urbani e naturali. Ad ogni osservazione i 
suoi capolavori offrono scoperte continue: 
edifici, piante, fiori e animali che spuntano 

da altrettante architetture, foglie e bestie. 
Attraverso un personalissimo linguaggio 
Keisei Kobayashi tiene in equilibrio una 
moltitudine di temi che nonostante siano 
prossimi l’uno nell’altro mantengono la 
propria individualità. Un incredibile ordi-
ne nella complessità di cose e persone che 
affastellano ogni centimetro quadrato del-
le sue enormi incisioni. 

Simboliche sono anche le forme che 
raccolgono i suoi numerosi protagoni-
sti, come le uova al cui interno sembrano 
prendere vita giardini dell’eden; nuvole 
che sovrastano città pullulanti di elementi 
architettonici; squarci terrestri nei cui me-
andri prendono vita esseri di ogni genere: 
acquatici, terrestri, volatili. 

Le opere sono incise a rilievo, vale a 
dire che le linee che delineano il “disegno” 
sono il risultato di quanto lasciato in su-

perficie, mentre gli spazi bianchi sono stati 
preventivamente scavati nella matrice. Un 
lavoro difficilissimo, che implica una visio-
ne complessiva preventiva, è impossibile 
incidere una matrice senza che l’artista 
abbia un’idea precisa di quanto scaverà. 
Non è un lavoro d’istinto, ma frutto di una 
razionale previsione sia dell’insieme sia del 
dettaglio. 

Non vi è oggi, al mondo, un incisore 
che abbia la sapienza e la pazienza di ap-
procciare un impegno di questo genere e 
con risultati di tale eccellenza.

Il corpus di opere esposto nel presti-
gioso palazzo La Marmora, mostra il vir-
tuosismo senza tempo di un grande mae-
stro contemporaneo, degno rappresentate 
della più nobile e accessibile delle arti: la 
grafica originale. 

L. S.

Keisei Kobayashi
Natura e architettura selvaggia

To the universe or Transmigration R3 · 11A  
incisione, 89 x 58 cm (immagine), 2021
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At the dawn - Gunbu · 04A
incisione, 87 x 58,8 cm (immagine), 2004

Transferred Soul - Gunbu 94 · 10B/C
incisione, 87,5 x 54,5 cm (immagine), 2021
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Sunrises 
again - Space 
Wonder Land 
· 2015A
incisione, 
87,8 x 59 cm 
(immagine), 
2015

Sunrises 
again - Space 

Wonder 
Land · 2015B

incisione, 
87,8 x 59 cm 
(immagine), 

2015
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Space Wonder Land - No. 10 · C
incisione, 43,5 x 96,5 cm (immagine), 1984
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Sunrises again -
 Illusional planet · 08A

incisione, 100,5 x 66,5 cm 
(immagine), 2008

Transferred Soul - 
Gunbu 94 · 10A -     
incisione, 89 x 56 cm 
(immagine), 1994
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To the universe or Transmigration - R3 · 11C
incisione, 89,5 x 119,5 cm (immagine), 2021
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Il Premio Nuvolosa, organizzato 
dall’Associazione Creativecomics con il 
Comune di Biella è un concorso nazionale 
di fumetto riservato a giovani tra i 16 e i 35 
anni chiamati ad esprimersi attraverso la 
Nona Arte su un tema di urgente e grande 
attualità: La natura che verrà. Ritorno al 
passato - viaggio nel futuro.

Le opere premiate raccontano storie 
che gravitano attorno al pianeta dell’im-
maginario e hanno come elemento comu-
ne e di ispirazione per i giovani artisti que-
sto tema, centrale per il futuro del pianeta 
e sempre più nella consapevolezza delle 
nuove generazioni.

C’è un filone della fantascienza che 
lo scrittore Dan Bloom negli anni 2000 
ha denominato Climate fiction, storie che 
raccontano i danni provocati dall’uomo 
sul clima si possono ritrovare nelle nar-

razioni dei nativi americani come nella 
mitologia greca ma se si vuole cercare un 
antesignano letterario vale la pena di cita-
re Jules Verne e il suo Il mondo sottoso-
pra datato 1889.

Il fumetto ha mostrato da decenni una 
particolare sensibilità alle tematiche am-
bientali e numerosi sono gli esempi di tale 
interesse, dall’avventuriero della foresta 
amazzonica Mister No creato da Sergio 
Bonelli con lo pseudonimo di Guido No-
litta, alla natura che si ribella nello Swamp 
Thing degli americani Wein e Wrightson, 
per non dimenticare i manga giapponesi, 
primi tra tutti Nausicaä e Conan il ragazzo 
del futuro di Miyazaki. 

Nell’affrontare queste tavole i gio-
vani autori hanno tenuto ben presente 
tutto questo e in particolare la lezione 
dei maestri del fumetto internazionale 

visto che tale sensibilità traspare dalle 
loro opere. 

L’ecosostenibilità, il rapporto uo-
mo-natura, il pianeta tra presente, pas-
sato e futuro... sono stati indagati dai 
giovani partecipanti con diversi stili nar-
rativi e grafici, dal classico bianco e nero 
a china al colore ad acquerelli o digitale, 
restituendoci a volte messaggi di speran-
za, coraggio, fiducia, a volte mettendoci 
di fronte al rischio di un futuro cupo, in 
cui l’uomo subisce le conseguenze dello 
sfruttamento eccessivo delle risorse natu-
rali e di azioni sconsiderate che rendono 
impossibile per l’ambiente rigenerarle e 
in cui la natura è viva solo nell’immagi-
nazione o nel mondo virtuale.

Daniele Statella
Direttore artistico Nuvolosa

Nuvolosa
Il concorso 2022

VITA DI PINO
di Vincenzo Pani

1°Classificato
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PUNTO. A CAPO
di Martina Di Luzio, 

sceneggiatura e Lucia Gabbi, disegni 
2° Classificato
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SGUARDO AL PASSATO 
PER COLTIVARE IL FUTURO

di Simona Di Napoli, sceneggiatura e 
Marco Leone, disegni

3° Classificato ex equo
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COLTIVARE IL FUTURO
di Stefano Di Pietro

3° Classificato ex equo
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Multivisioni della natura
Fotoclub Biella

Luigi Dondana

Luigi Dondana

Riccardo Triverio

Michele Santeramo
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Anna Maria Botto

Sergio Ramella Guido Galvini

Roberto Rognone
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Federico Trombini

Edoardo FoglioFederico Trombini



88 89

Raimondo Fulcheri
 

Gianna Badà
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L’Albero degli Alberi è un’opera 
che rappresenta trenta alberi in uno, a 
grandezza naturale, realizzata da trenta 
pittori naturalisti tra soci e artisti ospiti 
dell’Associazione Italiana per l’Arte Na-
turalistica AIPAN per celebrare l’Albero 
come simbolo di connessione e di vita.

AIPAN da vent’anni seleziona e ri-
unisce gli artisti naturalisti in progetti 
espositivi di qualità. L’artista AIPAN 
conosce e interpreta la Natura nei suoi 
aspetti meravigliosamente vari, in modo 
personale ed esteticamente prezioso, in-
vitando il pubblico ad un’osservazione 
empatica e coinvolgente.

 
Artisti soci AIPAN:
Roberto Bertoli, Fabrizio Carbo-

ne, Lucilla Carcano, Carlo Castellani, 
Lorenzo Cogo, Marina Durante, Gian 
Paolo Faleschini, Cristina Girard, Con-
cetta Flore, Maria Elena Ferrari, Marco 
Grasso, Iole Eulalia Rosa, Angela Maria 
Russo, Alessandro Sacchetti, Stefano 
Torriani, Alessandro Troisi, Milena Va-
noli, Silvana Volpato.

 

Artisti ospiti:
Fabio Ascenzi, Alessandra Cecca, 

Marina Cremonini, Lorenzo Dotti, Ro-
mina Illuzzi, Sabrina Luoni, Antonella 
Mariani, Adriana Morgante, Alfredina 
Nocera, Carla Pucci da Filicaja, Anna 
Regge, Roberta Sarchioni, Angelo Spe-
ziale.

 
La prima esposizione dell’Albero 

degli Alberi è stata ospitata dal Museo 
Orto botanico di Roma in collaborazio-
ne con l’Università La Sapienza di Roma 
dal 24 novembre all’8 dicembre 2019 in 
occasione della Festa degli Alberi e del 
ventennale dell’AIPAN. La seconda edi-
zione è stata progettata per Botalia - Mu-
rabilia a Lucca, nell’Orto botanico, dal 3 
al 5 settembre 2021.

 
L’AIPAN aderisce al progetto Ter-

zo Paradiso di Michelangelo Pistolet-
to, di cui il socio Fabrizio Carbone è 
ambassador.

Aipan
L’Albero degli Alberi  
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L’edizione 2020 del concorso pro-
mosso dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Biella che l’organizzazione ha 
voluto coraggiosamente difendere e pre-
servare dall’incognita della pandemia, è 
carica del respiro di questo tempo. Non 
tanto nell’intenzione delle opere, che 
sono state inviate prima che si manife-
stasse il Coronavirus, quanto nello sguar-
do di chi è stato chiamato a valutarle. La 
vocazione verso la tematica della natura, 
condivisa con il Festival Selvatica, deve 
registrare inevitabilmente la condizione 
inedita, quasi, per citare il titolo di un 
romanzo di Guido Morselli, da Dissipa-
tio H.G., dove la sigla sta per humani 
generis. La natura ha ripreso spazi inim-
maginabili durante il lockdown, anche 
nel nostro immaginario. La dimensione 
del distanziamento sociale è a sua volta 
una condizione che nella scorsa prima-
vera ha posto molti di noi di fronte alla 
contemplazione di una wilderness con 
cui non ci eravamo mai misurati. Abbia-
mo camminato da soli, per sentirci sicu-
ri; molti di noi si sono ritrovati a essere 

come dei novelli Thoreau, consegnati a 
un’immersione nella natura, per sfuggire 
il pericolo dell’altro. È anche per questo 
motivo che all’interno della valutazione 
delle opere che hanno partecipato al 
concorso ha finito per prevalere il ten-
tativo di individuare l’artista che avesse 
più degli altri assunto il pieno senso dei 
due imperativi: sii naturale, sii selvaggio. 
L’apertura a concorrenti di tutte le età in 
modo paradossale ha finito per ridurre, 
nel gruppo di opere che hanno passato la 
prima selezione, lo spettro dei linguaggi 
e dei generi, con una concentrazione ri-
levante di opere declinate nel registro del 
wildlife figurativo, non sempre sostenuto 
non solo e non tanto dalla necessaria abi-
lità tecnica, ma soprattutto dall’osserva-
zione diretta e dalla conoscenza puntuale 
delle specie rappresentate. È stato dun-
que necessario focalizzarsi su quegli esiti 
che più degli altri hanno tenuto fede alla 
propria ambizione iniziale, senza ridursi 
a un esercizio di stile. In seno alla giu-
ria ha preso corpo un confronto tra chi 
intendeva privilegiare il tentativo di far 

vivere il tema della natura all’interno di 
un linguaggio più complesso ed inquie-
to, formalmente innovativo, attento al 
riverberarsi degli echi e delle suggestioni 
del mercato del contemporaneo, e chi in-
vece ha inteso privilegiare un’attitudine 
più classica e naturalista, che si fondi sul-
la pratica dell’osservazione non mediata, 
per documentare con segno ancora più 
forte questo frangente di forte riavvici-
namento tra l’uomo e la questione della 
wilderness.

Silvia De Bastiani, l’artista originaria 
di Feltre, classe 1981, e che vive e opera a 
Primiero, dipinge i suoi paesaggi en plein 
air, dal vivo in quota. La qualità del suo 
lavoro, a cui abbiamo assegnato il primo 
premio, ci ha convinto anche in ragio-
ne di questa pratica antica e nuova, che 
abbiamo sentito radicarsi più delle altre 
nello spirito dei tempi. Nel licenziare 
l’opera fondativa delle scienze natura-
li moderne, Alexander von Humboldt 
scriveva nel 1807: “Possano i miei quadri 
della natura fornire al lettore una parte 

Be Natural, Be Wild
La terza edizione del concorso

del piacere che una mente ricettiva trova 
nella contemplazione della natura”.

Dobbiamo però rendere merito a 
Luca Dalmazio, bolognese classe 1971, 
che oggi opera a Milano, di aver posto 
sul tavolo un’opzione completamente 
differente, pienamente aggiornata su 
quelle che sono le tensioni di chi abbia 
lavorato su fotografia e pittura come su 
cavalletti contigui, approdando a una 
figurazione minimalista di grande capa-
cità allusiva.

Di Sara Menon ci ha colpito la stra-
ordinaria attenzione realista maturata 
lavorando soprattutto nell’ambito dell’il-
lustrazione delle scienze naturali. Nata 
a Palmanova nel 1985, Sara, che ha una 
formazione accademica da restauratri-
ce, predilige l’utilizzo di matita, pastelli, 
china e acquarello. Le sue opere chiedo-
no un’attenzione lenticolare, in qualche 
modo proporzionale al lungo tempo che 
domandano queste raffigurazioni che 
portano dalla parte dell’arte i modi e il 

respiro dell’osservazione scientifica.

Il torinese Stefano Fontana, classe 
1967, che ha proposto un lavoro coeren-
te con un ciclo interamente dedicato al 
tema della natura, e che opera attraver-
so pittura, acquarello e disegno, ma è 
anche un raffinato incisore e un textile 
designer, ci ha convinto con la varietà e 
l’eclettismo del suo approccio figurativo, 
che riteniamo estremamente prometten-
te nella sfida impegnativa di una mostra 
monografica.

Un’altra artista torinese, Elisa Baldis-
sera, classe 1984, ha raccolto attenzione 
e segnalazioni non solo per l’opera in 
concorso, ma anche per la capacità di 
lavorare su formati differenti, rispetto a 
cui forse i perimetri fissati dal concorso 
possono essere risultati in qualche modo 
limitanti.

Il giovane pittore di origine russa 
Mikhail Albano, classe 1991, naturaliz-
zato italiano e cresciuto artisticamente in 

Sicilia, rimodula intorno a una brillante 
intuizione figurativa la propria lettura 
concettuale dell’iperrealismo.

Credo infine che sia corretto rimar-
care, di fronte a lavori per lo più con-
vergenti esclusivamente su alcuni filoni 
iconografici, la necessità di rimodulare in 
futuro non già il tema concorsuale in sé, 
quanto le possibilità espressive, in modo 
da poter accogliere altri linguaggi, for-
me, intenzioni.

Andrea Dusio
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Membri della Giuria
presidente 
Alberto Fiz
 
Andrea Quaregna, Alberto Panzanelli - Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Alessio Moitre - Galleria Moitre, Torino
Irene Finiguerra - BI-BOx Art Space, Biella
Lorenza Salamon - Salamon Fine Art, Milano
Zaira Beretta - Galleria Zaion, Biella

Un progetto

Partner

3° Edizione

Sponsor tecnico
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Vincitore  primo premio acquisizione dell’opera 
da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Giovanni Lucchesi 
Cernonnus 
bitume e smalto su tela
cm 250 x 150, 2021
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Lucrezia Zaffarano
Questione uomo-natura
gesto, colata di gesso colorato su 
statuetta in ceramica e muschio 
stabilizzato h. 20 cm, 2021

Vincitore Premio 
galleria BI - BOx ArtSpace - Biella

Flavia Spasari 
Alveare
terracotta, patina di argilla semirefrattaria 
cm 40 x 40 x 80, 2021

Vincitore Premio
galleria Moitre - Torino
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Ssilvestro Lodi 
Protected Nature
matite, fotografia e olo su tela
cm 140 x 100, 2012/2013

Oscar Giachino
Codex nautilus:  Scyphozoe / In riva al 
lago conoscendo se stessi
incisione su rame - acquaforte, 
acquatinta, maniera nera e puntasecca 
cm 70 x 100, 2021

Vincitore Premio 
galleria Salamon & CO - Milano

Vincitore Premio
galleria Zaion - Biella
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Taras Halaburda
Mezzo fiato  
legno, ferro
cm 60 x 9 x 80, 2021

Vincitore Premio
galleria Zaion - Biella

Nicola Cazzulo
Zonarossa / granaio
 stampa fotografia fine art a getto d’inchiostro 
cm 60 x 90, 2019

Vincitore Premio
galleria Zaion - Biella
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Fabio Adani 
Sottili Metamorfosi dello Sguardo Val Ferret (ciclo “Art Trekking”) Dittico   
acquerello su carta montata su legno
cm 28 x 82, 2019

Andrea Bigoni
Tana di Volpe

penna bic su carta schoellershammer 
cm 70 x 70, 2020
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Sara Menon
Le querce e Zeus

tratteggio ad acquerello e penna 
su carta

cm 29,6 x 42, 2021
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Alberto Ribè
La Volpe  
Acquarello e pittura digitale
cm 50 x 70, 2021
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Andrea Savazzi
The iron way #1

olio su tela
cm 150 x 100, 2021

Gabriele Ciot
Ragnatela
inchiostro su carta di cotone 
cm 93 x 152, 2021
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Davide Cristani
Pietre della Lessinia
pirografia a mano su sezione 
di pioppo grezzo 
cm 37 x 35, 2021

Federico Gemma
Ghiandaia (Garrulus glandarius) tra i rami di un fico, Argentario, Toscana.
acquerello su carta arches
cm 59 x 40, 2021
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Francesco Fossati
Debark [in limbo] 
foglia oro e gommalacca su legno, multistrato fsc, metallo e carta 
cm 100 x 38 x 40, 2021

Marina Durante
Sul filo  

olio su tavola di legno
cm 30 x 30, 2021
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Erika Riehle
ConVivenza
acrilico e graffite su compensato
cm 120 x 50, 2021

Giovanna Paola Bartolacci
The wise man
acrilico e olio su tela
cm 65 x 90, 2019
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Alexia Binda
Primigénia
Grafite su carta, 
16 disegni ciascuno cm 14 x 32, 2021

Valerio Rossi
Sunset Blvd.
acrilico e spray su tela 
cm  70 x 100, 2021
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Giovanni Franzi
Giardino Botanico d’Oropa
china su carta
cm 54 x 71, 2021

Howlers
Giardini uno
oil colors Jute canvas
cm 35 x 55, 2021




