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Gli artisti:

Federica Galli (1932 - 2009)
Safet Zec (Nasce nel 1943)
Luciano Zanoni (Nasce nel 1947)
Francesco Parimbelli (Nasce nel 1961)
Marzio Tamer (Nasce nel 1964)
Laura Zuccheri (Nasce nel 1971)
Nicola Magrin (Nasce nel 1978)
Tandìr (Nasce nel 1986)

Si confrontano sul tema dell’albero

Alle Radici





(Soresina 1932 - Milano 2009)

Federica Galli, esponente di spicco dell’arte della stampa italiana del ‘900 inizia il ciclo dedicato agli 
“Alberi Monumentali Italiani” intorno al 1984 e nell’arco dei trent’anni successivi realizza oltre sessanta 
acqueforti sul tema. Alberi selvatici, potenti, unici ma anche protagonisti o testimoni di episodi storici, di 
curiosità botaniche, di rara bellezza.

Ne deriva una raccolta che abbraccia ritratti di alberi di tutte le regioni italiane, isole comprese, e che per 
varietà sono un vero compendio di ciò che la natura può offrire in tutte le sue declinazioni: atmosferiche, 
stagionali, estetiche.

Sotto il profilo artistico la Galli ha messo a disposizione delle tavole del ciclo tutti gli espedienti tecnici di 
cui era capace, la sua proverbiale abilità nel rendere il notturno, la nebbia e la neve caratteristiche rare 
da trovare nelle opere grafiche perché particolarmente ostiche da realizzare con lo strumento incisorio. 
In particolare la neve è presente nelle acqueforti della Galli sin dai primi esperimenti, ma sarà dopo 
l’abbondante nevicata del 1984 che mette a punto la composizione e, sfruttando il bianco della carta, 
riempie dove ritiene, in modo da trasmettere il candore tipico della neve senza appesantire con inutili 
orpelli. 

La sua carriera artistica conta oltre trecento esposizioni in Italia e all’estero, riconoscimenti significativi 
sia a livello lombardo che nazionale.

Alla sua scomparsa è nata una fondazione testamentaria, a lei intitolata, che dal 2009 opera a Milano e 
tutela il suo archivio, le sue matrici, la sua memoria ed attività artistica.

1. Nebbia, 1959, acquaforte, mm 322 x 345



2. Il cedro di Villa Olmo, Lombardia, 1988, acquaforte, mm 495 x 489



In senso orario: 3. Albero gelato al Pian delle betulle, Lombardia, acquaforte, mm 395 x 392 | 
4. Castello di Lusenegg, Trentino, acquaforte, mm 395 x 392 | 
5. Fico, acquaforte, diam. cm 32 | 6. Ultime Foglie, acquaforte, diam. cm 32





(Nasce a Caldès nel 1947)

Luciano Zanoni inizia la sua carriera, dodicenne, come fabbro. Il mestiere imparato in bottega, dallo zio, 
in una isolata valle trentina, gli permette di mettere a punto una tecnica senza uguali.

Negli anni ‘70, su segnalazione del conterraneo Paolo Vallorz, Zanoni entra in contatto con il vivace 
mondo artistico che anima Milano, città che, in quegli anni, è anche protagonista del panorama culturale 
internazionale. Nel capoluogo lombardo entra in contatto con il carismatico critico Giovanni Testori e 
sotto la sua egida l’attività di Zanoni sbarca anche a Parigi dove, ancora oggi, può contare collezionisti 
di spicco fra i quali Melinda e Bill Gates. E sarà proprio la coppia di magnati americani a spingerlo ad 
affrontare opere monumentali commissionandogli un Ulivo di oltre tre metri d’altezza destinato, poi, a 
rappresentare la prima sede della loro fondazione a Seattle.

La regione trentina forte forse della sua autonomia da anni valorizza i propri talenti e a Luciano Zanoni 
ha già dedicato mostre significative, fra cui quella al Mart di Rovereto; gratificazioni che si sommano alle 
numerose committenze per luoghi istituzionali, premi e riconoscimenti degni di nota.

Sin dall’inizio della sua attività Luciano Zanoni si è concentrato unicamente alla rappresentazione 
del mondo vegetale: alberi, frutti e ortaggi. La forgia del ferro battuto è tecnica dalle origini lontane, 
precedenti al Rinascimento, dove, artigiani prima e artisti poi hanno mostrato come si possa plasmare 
un materia inizialmente duro e intaccabile. Tale robustezza permette la realizzazione di opere anche per 
esterni di grande longevità.

Il tempo necessario alla realizzazione di opere di grandi dimensioni consente produzioni esigue e 
favorisce la realizzazione su commissione.

7. Ramo di Vite, scultura in ferro battuto, esemplare unico, cm H 180



8. Alberello di pero, in abito primaverile
scultura in ferro battuto, esemplare unico, cm H 240



9. Cavolo
scultura in ferro battuto, esemplare unico, cm H 30 x L 40 x P 48





(Nasce a Rogatica, Bosnia-Herzegovina, nel 1947)

“...La pittura di Zec, prodotto finale di un complesso e ricco processo creativo, esprime prima di tutto la 
nobile, umanissima ricerca di una identità: il desiderio di arrivare all’essenza, alla verità. Più di una volta, 
nel corso della sua esistenza, Zec ha dovuto porsi domande e compiere scelte molto profonde, talvolta 
angoscianti, sul proprio destino di uomo e di artista.

E’ accaduto già nella prima adolescenza, grazie alla scoperta inaspettata di un talento spontaneo per 
il disegno e per la composizione, sviluppati poco più tardi anche in una straordinaria attività grafica 
e incisoria. Ancora oggi Zec mostra con soddisfazione, ma pur sempre con una punta di stupefatta 
sorpresa, i disegni adolescenziali di braccia e di mani, i primi schizzi di una attività ancora del tutto acerba 
e spontanea. Poco dopo, verso i quindici anni, la sfida della Stampa dei cento fiorini: il capolavoro di 
Rembrandt, visto in una piccola riproduzione, capace di diventare la “magnifica ossessione” per 
decenni. L’antica stampa con “Cristo guaritore” è diventata per Zec qualcosa di molto simile alla Natura 
per i poeti romantici: confrontandosi con il foglio dell’antico maestro olandese Zec ha vissuto via via il 
rovello della ricerca dei segreti di una incisione di stordente bellezza e varietà, l’impotenza di fronte a un 
tale vertiginoso virtuosismo, il sentimento di grandezza per le possibilità espressive intrinseche nell’arte, 
la voglia di appartenere allo stesso “genere” di esseri umani capaci di creare. E finalmente, molti 
anni dopo, dopo lunghi studi, prove, disegni, insuccessi e risultati, l’avventura della grande stampa, 
diventata il simbolo stesso di una nuova vita. “Merci van Rijn”!, ha esclamato Zec, e secoli di distanze 
si sono annullate, le acque ferme della laguna veneta sono diventate quelle del porto di Amsterdam, 
il presente si è fuso nel passato, l’arte ha ancora creato un ponte che scavalca i secoli, le lingue e le 
generazioni...

...tra Friuli e Veneto, Zec ritrova una “sua” terra. C’è un quadro-simbolo che sancisce questo sentimento 
di nuove radici: è la Credenza, il cuore della casa e della famiglia, con la presenza quasi sacra del pane. 
La pittura turbinosa dei primi anni Novanta torna a “solidificarsi”, ad addensarsi. Il mestiere dell’arte 
(pittura e incisione si saldano e si sovrappongono di continuo) è un formidabile aggancio al mondo reale. 
Zec è felice, addirittura raggiante, quando fra i torchi della prediletta tipografia Albicocco di Udine si 
sporca le mani di inchiostro nelle fasi di realizzazione delle sue grandiose stampe, o quando il pennello 
schizza dappertutto e le goccioline di colore si raggrumano.”

Stefano Zuffi, stralci dall’introduzione alla mostra: Safet Zec, Capolavori senza tempo, Milano, 2012, ed. Skira

Albero (particolare), china su carta, fuori catalogo



10. Albero
acquaforte e puntasecca con interventi a tempera, cm 135 x 100



11. Albero
acquaforte e puntasecca con interventi a tempera, cm 100 x 70





(Nasce a Bergamo nel 1961)

Olivo di Tabiano Castello n° 9 (particolare)

Da qualche tempo il tuo lavoro si è spostato verso il disegno puro, da cosa deriva questa 
scelta?
Creare un’immagine in bianco e nero e, prima ancora, attraverso il segno, mi consente di cercare e 
mettere in evidenza quello scarto che ritengo necessario tra l’imitazione dell’oggetto (un volto, una 
figura, un paesaggio) e il rimando invece a qualcosa di diverso, più istintivo e profondo, legato al modo 
di guardare e creato appunto grazie a un segno che precede il linguaggio e l’illustrazione.

E perché privilegi il carboncino alla matita?
Il nero del carbone sul bianco della carta, il foglio inciso e graffiato, la linea, contengono già, mi pare, 
un carattere simbolico, arcaico, che unito all’esercizio di definizione di una forma cerca un equilibrio tra 
raffigurazione e sguardo.

Ti sei avvicinato alla tematica dell’albero da poco, dopo un lungo percorso dedicato alla 
figura umana, cosa ti ha spinto a cambiare?
Credo sia evidente un carattere di analogia e corrispondenza che gli uomini sentono con gli alberi. 
L’albero attinge la sua vita dalla terra e dall’acqua, si dispiega e respira nell’aria, conferisce allo spazio, 
con la sua presenza, il carattere di luogo. Non stupisce quindi la fascinazione che gli artisti hanno 
sempre sentito per questi compagni scegliendoli frequentemente come soggetti della loro ricerca.

I tuoi sono alberi poco scontati, che aspetto vuoi evidenziare?
Ho cercato di evocare dal buio della notte la presenza di un antico ulivo potato che sembra aver iscritti 
sul proprio corpo i segni di una grande prova e mostra insieme anche la sua forza; apparentemente 
immobile, soggetto a lunghe, lente trasformazioni, sulla sua superficie appaiono poco alla volta i segni 
di una vita nascosta, segreta. Tronco-corpo inquieto e tragico eppure saldamente piantato, fraterno alla 
fragilità dell’uomo, resistente al male e alla morte, testimone di un lungo tempo trascorso e in attesa 
di un tempo ancora da compiersi. Una comunione di creaturalità e destino; il disegno mantiene aperti, 
indecisi e inseparabili il tempo dell’ombra e quello della luce.



12. Olivo di Tabiano Castello n° 9, 2011 
carboncino e grafite su carta, cm 183 x 120



13. Olivo di Tabiano Castello n° 8, 2011
carboncino e grafite su carta, cm 179 x 111





(Nasce a Schio nel 1964)

Sei noto per avere la capacità di rinnovare la tua pittura e non ripetere mai soggetti già 
proposti, solo gli alberi sono frequenti nei tuoi paesaggi, spesso come protagonisti, cosa 
rappresentano per te?
Sono forme affascinanti e tra i rari elementi che in natura riescono a spezzare e a dare verticalità alla 
composizione.

Tanta perizia tecnica dove l’hai acquisita?
Sono un autodidatta.

Il tuo virtuosismo ammalia ogni tuo osservatore al primo 
sguardo, ma sappiamo che lo sforzo maggiore è nella 
costruzione compositiva, come raggiungi quest’armonia?
Non saprei, quando un’idea prende forma nei miei pensieri so 
già con quale tecnica (tempera o acquerello) e di quale formato 
la eseguirò. Realizzo pochi bozzetti e solo per studiare e fissare 
l’equilibrio tra le masse e i toni di queste. Anche se qualche volta, 
ed esclusivamente nelle tempere, riconsidero i rapporti anche se 
sono nelle fasi finali del dipinto.

In alcuni paesaggi la tua pittura ricorda quella di Andrew 
Wyeth, sei d’accordo?
Quando vidi i primi dipinti di A.W. (1986) compresi che nell’arte 
contemporanea c’era posto per questo genere di pittura, e solo 
in quel momento lasciai il mio lavoro precedente per dedicarmi 
professionalmente alla pittura; sarei lusingato se si riscontrassero 
delle assonanze.

I tuoi paesaggi mostrano un ineccepibile rigore scientifico, 
anche quando, come accade spesso, sotto di totale 
invenzione. Tale precisione e frutto di quale alchimia?
Dell’amore che nutro per ogni forma offerta dalla natura, passione 
che coltivo sin da ragazzo.

14. Autunno, 2013, acquerello intelato e intelaiato, cm 110 x 67



15. Vento d’Ostro, 2013, tempera all’uovo su tavola, cm 90 x 110



16. Mattinata, 2013, acquerello intelato e intelaiato, cm 112 x 96





Quali sono i tuoi modelli pittorici?
Quando cominciai a dipingere erano i pittori russi di fine ‘800, come Levitan, Shishkin, Serov, Aivazosky, 
Kramsoi e Repin. Così come ho anche guardato i fotografi Ansel Adam e Howard Pyle. Oggi osservo anche 
i dipinti di Andrew Wyeth.

Sei una protagonista del disegno, a livello internazionale, cosa ti ha spinto verso la pittura?
Quando ho sentito l’esigenza di rappresentare il mio mondo interiore con una tecnica più realistica e potente 
che solo la pittura può concedere.

Il tuo mondo artistico è stato finora rivolto al genere onirico, perché hai deciso di rappresentare 
paesaggi più realistici?
Tutto parte comunque dall’immaginazione, da un’idea, che mescolo con elementi reali. E fra questi mi 
attira tutto ciò che è ai margini: case abbandonate, oggetti arrugginiti, radici, alberi con forme particolari 
ed evocative; vale a dire a tutto quello 
che ritengo fuori dal mondo mediocre, 
scontato, caotico e globale.

Cosa ti affascina degli Alberi?
Le loro forme, e in generale gli alberi mi 
fanno pensare perché sono testimoni del 
tempo che li ha attraversati.

L’atmosfera dei tuoi dipinti sembra 
offrire una doppia visione, condividi 
questa analisi?
La condivido. C’è sempre una tensione 
di sottofondo e l’intento di arrivare 
all’essenza delle cose attraverso un 
punto di vista immaginario. Ci sono 
luoghi e oggetti che  anno un’energia che 
percepisco.

(Nasce a Budrio nel 1971)

17. La Traccia, 2013, tecnica mista su carta, intelata e intelaiata, cm 125 x 140



18. Crepuscolo invernale, 2013, tempera su carta, cm 100 x 150



19. Assoluto, 2013, acquerello e dry brush su carta intelata, cm 130 x 95





(Nasce a Milano nel 1978)

Nei tuoi dipinti vige il silenzio, è effettivamente il tuo obiettivo?
Per me è importante aver vissuto certe esperienze ed aver saputo mantenere il ricordo dell’emozione 
che, raffigurato sulla carta, tendo a far arrivare a tutti. 
Lascio molta libertà di interpretazione, di respiro. Amo suggerire delle idee e questo è dovuto 
sicuramente anche ad una tecnica così delicata come l’acquerello, molto liquido e diluito, che crea una 
poetica sognante e lirica.
Al di là della figurazione, nelle opere c’è davvero questo bianco della carta molto arioso, spazioso, c’è 
un grande senso di respiro, che può effettivamente suggerire uno spazio vuoto, il silenzio.

Quali sono le tue fonti ispiratrici?
Il mio punto di riferimento iniziale è senza dubbio rappresentato dal mio artista preferito: Hugo Pratt.
Grazie a lui mi sono avvicinato all’acquerello da autodidatta, affascinato dalla sua grande capacità di 
farci condividere, con pochi segni, il suo vissuto.
Un po’ come i poeti ermetici della nostra letteratura, che ci danno l’imput per aprirci alle emozioni.

Con l’Einaudi stai ottenendo grandi soddisfazioni nell’illustrazione, come si riflette questa tua 
esperienza in ambito pittorico?
Creare una copertina significa riuscire a cogliere e a condensare il contenuto espresso dall’autore nel 
suo racconto in un immagine essenziale. Questo processo mi ha portato a realizzare anche in ambito 
pittorico una maggiore sintesi, che si esprime nell’essenzialità del segno, senza disperdere l’intensità 
dell’emozione.

Il tuo studio rivela una mente ordinata, e quindi capace di molto controllo, non credi sia in 
antitesi con la tecnica dell’acquerello, dove il controllo è ridotto al minimo?
Il mio lavoro si scandisce in due tempi: la fase preparatoria in cui elaboro il pensiero, la fase esecutiva, 
in cui l’immagine scivola sulla carta. 
C’è molto imprevisto e questo aspetto mi piace, si può avere un’idea in testa ben precisa però amo 
la casualità e il gioco. Prima di dipingere sulla carta elaboro a lungo l’esperienza, l’idea, il ricordo, 
l’emozione, ma la creazione è rapida. Se riesco a trasferire sulla carta ciò che ho in testa, questo ha un 
riscontro immediato, come una cartina di tornasole.

Dittico Betulle I (particolare)



20-21. Dittico, Betulle I e II, 2013
acquerelli, ciascuno cm 160 x 50



22. Day Lake, 2013, acquerello su carta intelata, cm 50 x 160
23. Himalaya, 2013, acquerello su carta intelata, cm 50 x 160





(Nasce a Milano nel 1986)

I have nothing to say and I’m saying it
J. Cage

La visione ribaltata di rappresentare le radici è molto efficace e del tutto personale, quando 
e come è nata questa idea?
Potrebbe non essere incorretto dire che le radici siano nate dal corso che hanno avuto due frasi 
attraverso il mio inconscio. La prima di Munari, l’altra di Yourcenar.
“Ho cercato di comunicare quello che gli altri non vedono, ad esempio un arcobaleno di profilo”. 
E Yourcenar, nell’Opera al Nero: “Sotto i suoi piedi, il popolo cieco e senziente delle radici imitava nel 
buio l’infinita divisione dei ramoscelli nel cielo e si orientava verso chissà quale nadir.” 
Ho cercato di portare davanti ai miei occhi le radici che sostengono gli alberi, che sagge si celano ai 
nostri sguardi. Sono riuscito a portarne solo un emblema, una figura e l’ho appesa per guardarla. Senza 
terra faceva l’effetto dei grandi scheletri di dinosauri ai musei naturali del mondo: stupore senza vita.
Cos’erano quelle radici che disegnavo? Ho sempre saputo che non erano nulla rispetto a quegli organismi 
spettacolari che sono le radici degli alberi, potevano forse diventare simbolo di qualcos’altro?

Con quale criterio scegli gli fondi, vale a dire pagine di varia provenienza, delle opere che 
illustrano le radici?
Una Bibbia, un Corano e una Torah. La Divina Commedia. L’Iliade. Gli spartiti di Bob Dylan. Un 
manoscritto di atti notarili. Un libro di poesie francesi che la bisnonna di una ragazza, oggi quasi donna, 
le leggeva tutte le sere d’estate.
La risposta è nella domanda: di cosa è fatto il terreno in cui crescono le nostre radici?

Quanto concorre la fotografia nelle sue scelte iconografiche?
All’incirca come concorre un automobile nella scelta riguardo a dove andare questo weekend oppure 
come concorrono le previsioni del tempo alla scelta della signora Marisa di stendere stasera i panni sul 
terrazzo condominiale o anche come concorre il pensiero di un limone alla salivazione.

Presa di Coscienza su Santa Rosalia (particolare)



24. Presa di Coscienza su Santa Rosalia, 2012, matita su pagine intelate, cm 150 x 320



25. Trittico, Presa di Coscienza
matita su pagine intelate, cm 80 x 91,5 (pannelli laterali), cm 80 x 67,5 (pannello centrale)
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