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Sembra quasi una mission la trilogia di significati racchiusa nel titolo 
della mostra ospitata dal Centro Culturale d’Anaunia nell’estate 2015. 
Etimologicamente, il termine “trilogia” indica tre distinte opere di uno 
stesso autore collegate da una forte connessione tematica o anche 
stilistica tra di loro, che possano essere considerate sia come singole opere 
indipendenti sia come un unicum artistico. Nell’ambito della mostra in 
oggetto, i tre “concetti” concorrono unitamente a comporre l’acronimo 
divenuto ormai, metaforicamente parlando, il marchio di una lente di 
ingrandimento che permette, sino a fine agosto, di vedere o recepire la 
realtà da una prospettiva diversa, nuova, contemporanea: l’arte attraverso 
la tecnologia e la natura. L’obiettivo? Imparare a osservare la realtà da 
prospettive diverse, alternative, innovative.
Alcuni mesi fa, prima che la mostra iniziasse il suo corso, il comitato 
specifico del Centro Culturale d’Anaunia Casa de Gentili - formato dalla 
Comunità della Val di Non, il Comune di Sanzeno, l’Associazione Culturale 
G. B Lampi e il Bim dell’Adige - pensò che il progetto di questa esposizione 
d’arte collettiva fosse da prendere in considerazione e, successivamente, 
da realizzare, mettendo a disposizione gli spazi della splendida dimora 
gentilizia di proprietà del Comune di Sanzeno, all’imbocco della strada che 
porta al Santuario di San Romedio, una delle mete religiose più visitate della 
Val di Non e del Trentino sin dai tempi più antichi: sito dove spiritualità, arte 
e natura si completano a vicenda richiamando, nuovamente, il concetto di 
trilogia.
Nasce così, sotto l’egida di Palazzo de Gentili, una mostra d’arte 
contemporanea che, dato il linguaggio, può essere diversamente agile da 
recepire ma assolutamente consigliato non farsi sfuggire.

Dott.ssa Lucia Barison
Comunità della Val di Non
Coordinamento e gestione  
Centro Culturale d’Anaunia
Casa de Gentili – Sanzeno



TecnoNart (6 giugno - 30 agosto 2015) può considerarsi una mostra-
evento in cui rappresentare Tecnologia, Natura  e Arte  perfettamente 
coniugate e integrate  tra loro nel rispetto dell’ambiente, della sua rap-
presentazione, del suo utilizzo e dei progetti ecosostenibili su di esso re-
alizzati, compreso il reimpiego dei materiali e l’uso di prodotti a km zero. 
Un progetto dalla filosofia green organizzato dall’associazione culturale 
ligure Divulgarti, a cura di Loredana Trestin in collaborazione con Barba-
ra Cadei, e dallo studio tecnico trentino Di Legno, che non poteva che 
trovare in Trentino-Alto Adige il proprio habitat, in una location naturale 
come quella della Valle di Non all’interno di Casa de Gentili: sede stori-
ca dotata al piano terra di un percorso multimediale tecnologicamente 
avanzato.
Gli ampi spazi del Palazzo, con il giardino e la piazza antistante la dimora, 
ospitano le opere e i progetti realizzati da 30 artisti di fama nazionale e in-
ternazionale (pittori, scultori, fotografi e performer) e da 16 espositori che 
attraverso manufatti di diverso ambito quale l’arte, il design e la moda 
rappresenteranno svariate modalità di coniugazione tra la sfera tecnolo-
gica, naturale ed artistica. Come simbolo di TecnoNart, è stato scelto lo 
Spirito della Casa, opera di Michele Filippi e Viviana Puecher che il Co-
mune di Dambel, suo proprietario, espone presso la mostra per tutto il 
periodo dell’evento. Il manufatto presenta delle specifiche e fortemente 
connotanti caratteristiche: il legname che lo compone proviene da fore-
ste certificate a gestione sostenibile e la lavorazione è avvenuta mediante 
l’impiego di macchine a controllo numerico per il taglio che hanno per-
messo le caratteristiche forme sferiche perfette del pezzo.



Una Commissione di carattere scientifico e artistico ha selezionato in modo 
rigoroso partecipanti e opere:

Rappresentanti dell’ambito artistico-culturale: Rocco Antonucci (docente di 
Storia del design, Prof. Unige e Iuav) Lucia Barison (Coordinamento Centro 
Culturale d’Anaunia Casa de Gentili a Sanzeno) Marco Benvenuti (Assessore 
alla Cultura del Comune di Tassullo) Mauro Conciatori (architetto, regista e 
filmaker) Laura Cretti (Assessore alla Cultura della Comunità della Val di Non) 
Rappresentanti dell’ambito scientifico: Michele Lanzinger (geologo, Diret-
tore del Museo delle Scienze - MUSE di Trento), Giorgio Metta (ingegne-
re, Prof.Unige, Prof.Università di Plymouth (UK) e Direttore dell’iCub Facility 
presso l’IIT) Gianni Vercelli (ingegnere, Prof.Unige presso Dist e Dibris)
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iN MosTrA
Artisti	del	territorio

Matteo Boato (pittura e regia),  Stefano Benedetti 
(video),  Gianmaria Stelzer (musica)
QUASI	PRESTO, 2015, Video

Il rapporto sinestetico tra musica e pittura, tra note e colori, ca-
ratterizza il lavoro di Matteo Boato ed è fondamentale nella let-
tura di quest’opera video di Stefano Benedetti e, più in origine, 
nell’interpretazione dei dipinti coinvolti.
Le combinazioni (non didascalicamente espresse nel video) dove 

nello specifico il colore rosso è associato alla nota la, l’arancio al sì, il giallo al do, il verde al re, l’azzurro al mi, il blu/
indaco al fa, il viola al sol, il bianco e il nero a pause musicali, si ancorano direttamente ad esperienze professionali 
di natura ed ambito differenti.
“Quasi Presto” è un volo condotto da Benedetti sopra la città di Riva del Garda, dipinta, che permette di entrare 
in un contesto urbano che mano a mano si rivela tridimensionale, i rumori si fanno suoni più definiti e in questo 
avvicinamento il lavoro pittorico prende vita come racconto musicale. Le note improvvisate di Gianmaria Stelzer 
dialogano con la gestualità di Boato dando sostanza ad un breve concerto istintuale ed espressivo. 

Carlo Busetti – Buca, PENSIERI	-	Bucalux, 2015, Tecnica mista – le-
gno e plexiglas

Carlo Busetti, in arte BUCA, nasce in Italia nel 1964. Ingegnere di professione, ma 
creativo da sempre, per  il brand DiLegno Creation realizza opere di grande pregio 
in cui coniuga espressione artistica e tecnologia. Infatti dai disegni monocromatici 
degli anni ‘90 è approdato nel 2013 a quelli multicolore su I-pad.  Si tratta di veri e 
propri quadri digitali realizzati con una delle tecniche contemporanee più innovati-
ve, pur  affondando le proprie radici nella manualità e nella tradizione. Infatti le sue 
opere nascono sul tablet  I-pad, che l’artista usa come una tavolozza virtuale su cui 
disegna direttamente con le dita, tracciandovi le fantasiose geometrie che vengono 
poi riprodotte su vari supporti (alluminio, pelle, legno, vetro) dando così vita e luce 
all’opera finita. L’ispirazione del “surrealismo digitale” di BUCA ha echi provenienti 
dalla tradizione: le sue forme si scompongono e ricompongono continuamente in 
volumi e colori che richiamano il Cubismo più astratto, le immagini oniriche di Mirò e 
gli “scarabocchi” di Kandinsky e Klee. Si tratta di una rielaborazione personalissima 

resa possibile da una grande tecnica di realizzazione associata alla sensibilità manuale dell’artista. BUCA espone in 
mostre istituzionali, personali, collettive e le sue opere digitali sono presenti in collezioni pubbliche e private. 



Carlo Devigili, ACQUASANTIERA, 2013, 
Acciaio

Trentino, inizia come artista del legno per passare suc-
cessivamente a un’arte più informale con il frequente 
utilizzo di materiali di scarto.

Bruno Lucchi, DEDAlO, 2013, Semire 
patinato, rame e ferro

Bruno Lucchi è nato a Levico Terme (Trento-Italy) nel 
1951, dove tuttora vive e lavora. Ha studiato all’Istitu-
to d’Arte di Trento completando gli studi al Magistero 
delle Belle Arti di Urbino. La terra è da sempre la ma-
teria da cui nascono le sue figure che, con il rito del 
fuoco, trasforma in terracotta nel suo atelier facendole 
poi diventare bronzi e porcellane.  Recentemente la sua 
ricerca ha anche abbracciato nuovi materiali. Infatti, con 
l’acciaio Corten, da solo o abbinato al semirefrattario, 
si cimenta nella  costruzione di installazioni enormi che  
trasmettono  la rinnovata passione con il nuovo mate-
riale; mentre con il mosaico, in tecnica moderna, rinno-

va l’antichissima tradizione portandola al contemporaneo.
Dal 1991 vanta al suo attivo più di 200 esposizioni personali. È l’autore  di numerose opere pubbliche di grandi di-
mensioni: ben quattro navi di una importante compagnia di navigazione turistica italiana solcano i mari con le opere 
dello scultore trentino.



Giovanna Maffei, EBlOUIE	PAR	lA	NUIT, 2014, Tecnica mista – 
resine, fiori e foglie

....”noi siamo emozioni”… Giovanna Maffei adora “incorniciare” con questa 
frase le sue opere che nascono dall’idea di fermare il tempo. Attraverso di esse 
l’artista cerca di catturare un’emozione e immortalarla. Pensando alle emozioni 
che un fiore fresco può trasmettere .. in un tempo “reale”, le rende immortali.. 
eterne.. Le opere vengono realizzate dall’artista utilizzando fiori veri e resina, 
creando una spettacolare fusione tra natura, chimica, colore e emozioni.

MEMO_ART Marianna Merler e Christina Molin, FERITE	
PROFONDE, 2014, Tecnica mista - tronchi, cd, vernice, resina, 
cortecce di pino

MEMO_ART è un progetto nato nell’estate del 2014 e volto ad indagare at-
traverso la sensibilità di due spiriti artistici affini -quelli di Marianna Merler e di 
Christian Molin- gli aspetti dell’animo umano e del suo rapporto con il mondo 
della natura in un’epoca come la nostra ricca di forti tensioni e cambiamenti. 
Questo sodalizio artistico e spirituale è nato dall’esigenza di condividere i lavori 
preesistenti approfondendone i contenuti spesso di carattere sociale e svilup-
pandoli in nuove opere. Marianna Merler è nata a Trento nel 1976, ha frequen-
tato l’istituto statale d’Arte di Trento ed in seguito l’Accademia di belle Arti di 
Venezia concludendo nel 2011. Lavora nel settore delle videoproduzioni.
Christian Molin è nato a Belluno nel 1976, è un perito elettronico che lavora nel 
campo del commercio. Da sempre scrive poesie e piccoli racconti. Dal 2012 
ha inaugurato una personale galleria d’arte, “IoSpazio Gallery” dove espone e 
produce oggetti d’arte.
Il nome d’arte è “IoSpazio” che sottolinea il proposito di intendere l’arte come 

pratica di estrema libertà, sganciata da qualsivoglia regola ed etichetta che trova estremamente limitante e per nulla 
congeniale alle sue caratteristiche. 



Marco Paseri, GINEVRA, 2015, lastra di ferro tagliata al laser e 
vetro

Marco Paseri è un artista a tutto tondo, estroso e poliedrico, eclettico quanto 
basta per uscire dai soliti schemi e dare libero sfogo alla sua creatività. Ricerca, 
innovazione e    sperimentazione, oltre che l’elevata qualità del manufatto, le 
sue caratteristiche. Affamato di nuove esperienze non esita a lasciare il con-
venzionale per l’originalità. Non si lascia influenzare, segue il suo istinto e con-
tinua la sua ricerca attraverso le più svariate tecniche spaziando così dalla gra-
fica all’olio, dalla pittura su vetro alle installazioni in ferro battuto, dalle icone 
alle sculture in alabastro fino alle ceramiche raku e ritorno. Nelle sue creazioni 
sogni, favole e leggende lette in chiave moderna riportano in vita, attraverso 
l’esaltazione delle linee e delle forme e l’uso di colori limpidi e vibranti, princi-
pesse e cavalieri che narrano del loro amore puro mentre i menestrelli cantano 
le gesta degli eroi eterni. Altri racconti emergono dalle eleganti e raffinate 
sculture dove forme morbide e sinuose con estrema delicatezza immortalano 
l’emozione di un istante che durerà per sempre mentre il tempo e la storia li 
sfiorerà senza più toccarli. E’ la realtà alternativa di questo particolare artista 
dove tutto può accadere e dove tutto è possibile. Le sue opere sono state 

esposte in autorevoli musei e gallerie d’arte sia in Italia che all’estero e sono raccolte in collezioni pubbliche e pri-
vate. Ha partecipato con successo a molte Biennali d’Arte Contemporanea e ad eventi di respiro internazionale nei 
quali si è distinto, è stato premiato e molto apprezzato.  

Viviana Puecher e Michele Filippi, lO	SPIRITO	DEllA	CASA,  
2012, Scultura – Legno di abete

 “Lo spirito della casa” è una scultura in legno. Ha il profilo, le proporzioni, le 
dimensioni di una scultura in legno. Eppure è diversa, è inedita, colpisce per 
la freschezza, per gli equilibri spiazzanti, per l’esecuzione atipica. 
E’ la metafora dell’uomo e del suo rapporto con la natura attraverso il filtro 
che li unisce e li separa, la casa. Il rapporto può essere sano e costruttivo per 
entrambi solo se l’uomo  agisce correttamente. E’ questa la sostenibilità.
“Lo spirito della casa” è: un’opera site-specific, un progetto artistico creato 
appositamente per il Centro Polifunzionale di Dambel; un’opera globale in 
cui scultura ed architettura, opera ed edificio si fondono e si completano. Con 
quest’opera si è cercato di scartare qualsiasi aggancio a tutti quei luoghi co-
muni che inquadrano la scultura come arte decorativa, lasciando affiorare così 
una sorta di enigma estetico che conduce inevitabilmente alla riflessione.



Viviana Puecher e Maria Giovanna Speranza, THE	
PRESERVATION	OF	THE	SPECIES, 2015, Installazione – 
neon e leghe polimeriche

Il collettivo Puecher-Speranza nasce nel 2004 dalla collaborazione di madre 
e figlia in ambito pittorico, di arte pubblica e new media art. Maria Giovan-
na Speranza indaga l’interiorità umana, sogni, desideri, ricordi e sentimenti, 
utilizzando il medium pittorico come tramite per legare questi a luoghi che 
spesso si presentano sulla tela, come furono in passato, grazie anche alla 
sua passione per foto e cartoline d’epoca. Una ricerca che mette in dialogo 
gli splendidi paesaggi montani con i profili della memoria che assumono 
talvolta la forma di volti, amalgamandosi in giochi di salti spazio-temporali, 
tra presente e passato. E’ una dimensione suggestiva e fiabesca invece 
quella che affiora dai lavori di Viviana Puecher: un immaginario popolato 

da conigli giganti, cervi e caprioli che stanno in una mano, castori e molte altre creature che si rapportano ama-
bilmente con le caratteristiche donzelle imbronciate, tipiche dei suoi lavori pittorici. Tra le loro ultime esposizioni: 
“5tapes|senseCONVERTER” installazione video per l’evento inaugurale del MUSE Museo delle Scienze di Trento, e 
la collettiva “Un trentino alla corte di Andy Warhol” alla Fondazione Galleria Civica di Trento. Entrambe sono inserite 
in ADAC-Archivio Artisti Contemporanei del MART-Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.

Altri	Artisti	Partecipanti
Fabio Bix, PRIMAVERA, 2015, Tecnica mista - ventilatore 
funzionante e carte da poker

In principio era il verbo. Poi venne l’arte visiva.
Ho esordito in narrativa coi libri “Vietato Parlare al Conducente”(2002) e  
“Bixerìsmi” (2004), editati da Edizioni Clandestine. Naturale fu l’incursione 
nel teatro, che della parola scritta è il prolungamento fisico: ne vennero 
alcuni spettacoli di cui sono autore. Nel 2007 smarrii le parole, ma non 
il bisogno di comunicare. Mi ritrovai a terra, con un paio di scarpe in una 
mano e un taglierino nell’altra. Vi scoprii, tra vari mondi sorprendenti, volti 
e codici umani. É la fase delle “Shoes Art”. La parola tornò a esigere il suo 
spazio giocoso: le fasi “c’Arte da gioco” e “Pasta-Asciutta” nascono dai ri-
spettivi giochi di parole: con le carte da poker ho inventato nuovi giochi di 

prestigio sfiorando le vette dell’illusionismo; con la pasta ho cucinato i disegni che a matita non saprei fare. Il primo 
lavoro che feci con le carte da poker fu un albero. Mi piace l’idea che se dal sacrificio degli alberi si ottiene la carta, 
io con le carte da poker ho come restituito l’albero all’albero.
Tramite la leggerezza - la dimensione ludico-ironica caratterizza buona parte del mio lavoro - cerco di veicolare 
messaggi e contenuti tutt’altro che leggiadri…



Franco Borio, Il	COGHINAS, 2001 elaborazione 
2015, Originale positivo (DIA fotocolor 24X36), elabo-
razione Photoshop e stampa su carta satinata (suppor-
to alveolato)

Franco Borio genovese, origini paterne sarde; é proprio il padre 
a trasmettergli la passione per lo scatto e tra un imbarco e l’altro 
gli insegna le magie della camera oscura. Nel 1973, dopo il di-
ploma di maturità artistica, inizia a lavorare come arredatore, poi 
come disegnatore architettonico e infine realizza restauri storici. 
I soggetti fotografici preferiti vanno dal paesaggio urbano all’ar-
cheologia industriale. Prima dello scatto rivolge una particolare 

attenzione all’equilibrio compositivo sia formale che cromatico. E’ interessato al dialogo tra dettaglio e profondità 
di campo. Ama il colore forte e intenso che il monitor trasmette, quasi saturo, ma non esiterebbe a tradirlo per una 
stampa in bianco e nero. Nel 2008 ha partecipato alla Mostra Internazionale “Deiva dialoga con l’arte”, ha vinto 
concorsi tra cui il Klub Kodak Professional “VIEW: la città dal tuo punto di vista” (2002) e alcune sue fotografie sono 
state pubblicate su PHOTO, Progresso Fotografico. “Il Coghinas” è un lago artificiale che, in Sardegna, ha invaso le 
campagne e la macchia mediterranea circostante. I riflessi naturali del tramonto accentuati da quelli in elaborazione 
digitale intendono creare un’immagine solenne, una scenografia con taglio drammatico grazie anche al parziale 
oscuramento nuvoloso in cui “l’effetto speciale” della specularità esaspera gli equilibri cromatici tra gli elementi 
essenziali: acqua, cielo, terra.

Gianni Depaoli, EKO500	PROJECT, 2013, Tecnica 
mista - parti di Fiat 500 (solo musetto), Salmo Salar, 
valigette in legno di pallets, resina. In questa mostra 
viene esposto solo il musetto dell’opera.

La mia ricerca e sperimentazione si propone di “nobilitare” lo scar-
to organico, ultimo anello della filiera alimentare, quale Medium 
per  ricordare la parte edibile che ci ha nutrito. Grazie a movimenti 
poetici e sinuosi delle dita, trasformo questo “scarto” in opere 

altamente simboliche. Un intervento che serve a bloccare e conservare le fantastiche caratteristiche che la natura 
ci regala: le venature, le escrescenze, gli strappi, i tagli, i colori. Doni della natura che cerco di conservare, esaltare, 
cristallizzare. E anche l’inchiostro organico - opportunamente trattato - diventa l’attore protagonista di una fantastica 
esplosione di “nuova vita”.  Eko500 Project rappresenta il viaggio immaginario di una Fiat 500 nel mondo. La pelle 
di pesce che la riveste, identifica la Multietnicita’ del leggendario marchio.
L‘opera fa parte del complesso progetto Organic Trash Art, che valorizza e nobilita lo scarto del pesce che ci ha 
nutrito e tratta i temi dell’ ecosostenibilita’ e della Biodiversità.



Giorgio Gatto, ROTOlATORE	16, 2011, Tecnica mista – legno e materiali 
vari

Mi piace lavorare con i materiali residui della nostra società, intervenire su ciò che mi 
circonda ed è a portata di mano, una scelta che, con il tempo, è diventata sempre più 
consapevole.
Smontare e anche rompere gli oggetti per ricavare i pezzi da utilizzare nelle mie composi-
zioni è metà del divertimento, l’altra metà consiste nel rimettere in qualche modo “tutto a 
posto”, ma è un ordine un po’ anarchico, variabile, relativo.
Parto dal disegno, quasi un modo per pensare, seguo la matita e immagini mentali, te-
nendo presenti i materiali di cui dispongo, per inventare assemblaggi e piccole macchine 
inutili, continuo sino a quando trovo una soluzione che abbia una forma, un senso e che 
voglia farsi costruire.
  

Andrea Esposito, DISTOPIA, 2015, Scultura – Rete metallica, vetroresina, 
led colorati, carta. 

Andrea Esposito, nato nel 1974 in Transilvania, vive e lavora nel comune di Savignone, pa-
ese dell’entroterra Ligure. La ricerca del bello e del dialogo attraverso le opere, lo motiva 
continuamente a sperimentare approcci e tecniche nuove. L’opera presentata si intitola 
“Distopia”, nome spesso usato come definizione contraria all’utopia. Nelle realizzazioni 
cinematografiche e letterarie il tema della distopia si associa spesso a qualcosa di futuro 
e spesso fantastico. Gli avvenimenti divulgati dai media tra l’altro, crisi politica, conflitti, 
mancanza di valori, fanno sì che purtroppo, questi scenari ipotizzati, non si discostino 
troppo dalle visioni descritte da questi registi e scrittori: il bisogno continuo di interagire 
e il desiderio di conoscere continuamente e invogliare ogni individuo a riflettere, non 

limitandosi solamente ad accettare e prendere per veritiere tutte le informazioni che vengono trasmesse. Tutto ciò 
ha fatto nascere l’idea di questa scultura che rappresenta un nudo di donna (a grandezza naturale) seduta su una 
pila di libri centenari e messa a braccia aperte. La donna regge, con entrambe le mani, un libro. La posizione vuole 
evocare l’immagine di una bilancia, come se lei stesse soppesando il valore dei due tomi. 
Due libri sacri a confronto, la Bibbia e il Corano. Due modi diversi di rapportarsi con la cultura e con lo spirito. Due 
libri emblematici che nei millenni sono stati spesso usati ed estremizzati per giustificare conflitti e divisioni. Il corpo, 
in  alluminio, visto simbolicamente come una gabbia che può limitarci e ancorarci a tradizioni e realtà tramandate; 
all’interno del corpo è presente una striscia di led a simboleggiare la ricerca dell’illuminazione, quella luce e quel 
calore che solamente l’amore per la verità ci può concedere.



LABADANzky u.a.m., 05-MO/51	“OSMOSI”, 2015, Cartone, assi 
di legno, vernice e colla calda

Nell’ anno 2011, appena conclusa l’Accademia Ligustica di Belle Arti (Genova), 
formammo il collettivo “LABADANzky” con la semplice e primordiale intenzio-
ne di catalizzare abilità e mezzi individuali per poter realizzare progetti artistici 
più ambiziosi e complessi, principalmente nell’ambito dell’arte concettuale e 
della street art. Nell’arco di pochi mesi iniziammo a interessarci alle tematiche 
relative l’arte Relazionale, le quali, unite alle metodologie espressive riconduci-
bili alla street art e “site specific” ci hanno spinto alla  produzione quasi seriale 
di oggetti “estranianti” da collocare sul territorio urbano. Oggetti che catturas-
sero l’attenzione e la curiosità del passante interrompendo il continuum spazia-
le e concettuale del tessuto urbano e sollecitando interrogativi sul perché della 

loro collocazione e su quale sia il significato che racchiudono. Anche la struttura delle installazioni mutò attorno alle 
esigenze creative dei membri del collettivo: cominciarono a prendere sembianze sempre più robotiche e dimensioni 
più imponenti. Anche il regime dei materiali impiegati cambiò notevolmente, iniziammo ad utilizzare materie prime 
più immediate, leggere e soprattutto altamente riciclabili, quali: cartone, pvc, nylon,ecc ... (opportunamente trattati 
per resistere agli agenti atmosferici). Questo processo di “osmosi” culturale con la struttura stessa della città, si è 
plasmato e modificato da un’installazione all’altra fino a creare l’attuale modus espressivo che ci contraddistingue. 

Mauro Liotto con la collaborazione di Rita Pierangelo, 
RIFlETTENDO, 2015, Tecnica mista – fotografia, vetroresina, led

Mauro Liotto, nato a Sciaffusa (Svizzera) nel 1961, comincia a disegnare nel 1976 
con il maestro Maurizio Girotto fino al 1980, per poi trasferirsi a Perugia dove 
conosce l’artista Renato Ugolini dal quale impara l’uso e la tecnica della pittura 
a olio.
Nel suo percorso artistico numerose sono state le esposizioni, sia collettive che 
personali, con performance dal vivo in cui l’artista coinvolge il pubblico presente 
creando così una simbiosi tra le proprie opere e l’osservatore.
L’opera in mostra è una riflessione su come la maggior parte degli esseri umani 
violenti la natura rendendola inquinata a discapito delle future generazioni.
Con questa installazione l’artista vuole instillare nell’osservatore il dubbio sul 
proprio comportamento verso il pianeta. Infatti chi vorrebbe che il proprio figlio  
fosse costretto a difendersi per sentire il profumo di un fiore?



Véronique Massenet, 207	–	INVOCAZIONE, 2005, Scultura – Tronco di abete

Véronique Massenet si dedica alla scultura da più di 50 anni. Ha abbandonato molto presto 
l’arte figurativa volgendo il proprio interesse ai vari modi di “stare insieme”, alle relazioni 
che cambiano ed evolvono come succede nel tempo, tra di noi e intorno a noi, attraverso la 
scultura. Ed è soprattutto in un tronco di legno che immagina una vita che continua, non più 
vegetale, bensì sociale e affettiva. Inizia il lavoro dividendo il blocco ligneo in elementi che 
non hanno forma umana, ma ricordano atteggiamenti e gesti umani, spinti al cambiamento 
da desideri che realizzeranno insieme. I blocchi di legno stabiliscono dei legami per poter-
si espandere in nuovi equilibri e trovare migliori coesioni. Trasponendo questi meccanismi 
comportamentali nel legno, appunto, e ponendo in evidenza la fibra grezza delle venature, 
che sono stratificazioni accumulate nel tempo, come quelle di conchiglie, rocce e sedimenti, 
l’artista vuole suggerire quanto i diversi mondi, minerale, vegetale, animale e umano, siano 
accomunati persino a livello affettivo e spirituale.

Luca Moretto, 030/15	–	COlORED	lINES, 
2015, Silicone su tavola

La maturità artistica di Luca Moretto, ha raggiunto esiti 
notevolmente avvincenti i quali stanno portando l’artista a 
un considerevole successo di pubblico e di critica, risulta-
to conseguito attraverso dedizione e costanza nel lavoro.
La creatività dell’artista nasce dal vissuto e dalle ricche 
esperienze interiori maturate nel tempo. Questo, unito a 
un ingenito talento, lo proietta nel magico mondo dell’ar-

te dandogli la facoltà di creare opere miste di arte e design, riuscendo, così, a comunicare tramite i suoi preziosi 
tasselli di gomma siliconica e il bianco spazio che lo attornia.
La conoscenza di tale pigmentazione, aiuta Moretto a dare origine a un’arte, seppur singolare, realizzata utilizzando 
copiose quantità di silicone colorato fondendo oculate reazioni alchemiche senza curarsi della ricerca di emblemi o 
correnti artistiche che lo rappresentino.
Luca Moretto ci sta insegnando a comprendere che un semplice e comune silicone, materiale povero ma estrema-
mente versatile, utilizzato per isolare, riempire, sigillare, incollare e non solo, può essere sfruttato e maneggiato per 
dare origine a un’arte ricercata e di rara bellezza. (Rosanna Cotugno)



Paola Nizzoli Desiderato, CEROPlASTICA, 2015, cera 
vergine d’api, resti di frutta e verdura

Da sempre studiosa di tecniche artistiche ricercate e rare, trova nel-
la ceroplastica il linguaggio che coniuga la sua manualità, la sua 
inventiva e soprattutto la possibilità di approfondire e trasferire le 
sue conoscenze in campo botanico e nel suo particolare interesse 
per la natura. La cera vergine d’api e’ stata infatti la materia con cui 
artisti e scienziati, a partire dal ‘500, hanno potuto studiare le forme 
complesse e articolate della botanica e dell’anatomia, lasciando una 
preziosa testimonianza sia artistica sia scientifica.
Il percorso inventivo e personale della Nizzoli, oggi, si distingue per 

la padronanza della tecnica e la manualità senza pari, con cui realizza composizioni e installazioni ardite, provoca-
torie, nuove o semplicemente belle. Questo suo lavoro le ha anche riservato il privilegio di poter collaborare con 
l’IIT e in particolare il gruppo “Smart Materials” che ha sviluppato un metodo per la produzione di plastica a partire 
da scarti alimentari e di produzione. Da caffè, cioccolato, prezzemolo, cannella e altro si possono produrre polimeri 
plastici con diverse proprietà meccaniche che oltre a non impattare sull’ambiente, grazie alla loro biodegradabilità, 
incorporano le proprietà degli “scarti” da cui sono prodotte. In mostra le sue ceroplastiche con la bioplastica rea-
lizzata dagli scarti d’arancia.

Tomas Novak, ABITO	DA	SPOSA, 2015, 3000 foglie 
stabilizzate stackys

Tomas Novak, artista di 27 anni, originario dell’Ungheria, da dieci 
anni in Italia. Un vero e proprio flower designer, un artista dei fiori. 
Ha iniziato ad amare la natura grazie alla madre, che possedeva 
una grande serra: è lì che ha scoperto la poesia che avvolge frutti 
e fiori. In un primo momento ha iniziato a lavorare nel mondo della 
moda, in particolare realizzando opere composte da tessuti che ri-
chiamavano il mondo naturale con pieghe e colori particolari. Poi la 
specializzazione nell’ambito floreale e la conseguente idea di aprire 

una boutique dei fiori.
Oltre alle classiche composizioni per matrimoni ed eventi, realizza vestiti, cuscini, teli e tanto altro, tutto ricoperto 
di fiori. Sono degli unicum, come dei gioielli. Grazie a un trattamento particolare, ormai noto nell’ambito del flower 
design, rende queste composizioni intramontabili, evitando che i fiori appassiscano. Tomas è un artista a 360°, il suo 
motto è “con i fiori posso fare qualunque cosa voi vogliate”. Molte delle sue opere richiedono ore e ore di lavoro, 
un lasso di tempo in cui non vuole essere disturbato, concentrandosi sul da farsi con lo stesso amore per la bellezza 
che potrebbe avere un pittore o uno scultore.



Paolo Lorenzo Parisi, FUKUSHIMA, 2012, Fotografia digitale 
stampata su forex

L’opera digitale FUKUSHIMA viene realizzata nel 2012, un anno dopo il disastro 
nucleare giapponese.
L’artista ha utilizzato dei francobolli raffiguranti l’antica arte del Sumo. I francobolli 
scannerizzati in positivo e negativo vengono assemblati  e compongono il nome 
dell’opera. La parte negativa ricorda la tragedia causata dal  terremoto e dallo 
tsunami dell’11 marzo 2011, mentre la parte positiva evidenzia una tradizione che 
ancora oggi rappresenta  il popolo giapponese.
Il lavoro di Paolo Lorenzo Parisi ha inoltre un taglio emotivo, poiché i  francobolli 
utilizzati sono un dono da parte del  Sig. Ben Ishikawa responsabile del padiglione 
giapponese durante le Colombiane nel 1992 a Genova.
Quando impareremo che per quanto grande sia la nostra volontà, il destino  rima-
ne imprevedibile e l’incertezza è la vera condizione della vita ? (Carlos Fuentes, 
Destino, 2008)
Dov’è la vita che abbiamo perso con la vita? Dov’è la saggezza che abbiamo per-

so con la conoscenza? 
Dov’è la conoscenza che abbiamo perso con l’informazione? (Thomas S. Eliot )
(Riduzione della critica di Lorenzo Mortara)

Cosimo Pesare, NEKRO	HARD	DISK	2.0.2, 
2014/2015, Tecnica mista: fotografia, grafica, video, 
web, programmazione Arduino, … - stampa digitale, 
periferiche informatiche, Arduino, PVC

Nekro Hard Disk 2.0.2 “installazione” dal progetto “Avis Sapiens”.
Ci sono timori relegati in angoli che si ritiene riguardino solo de-
terminate categorie lavorative. Non ci si ferma a considerare che 
l’ultima generazione e una discreta fetta della precedente hanno 
ormai, spesso inconsapevolmente e al contrario di quanto si pen-

si, un forte rapporto con il mondo informatico. Da questo però, se non si ha piena coscienza dei rischi, possono 
arrivare brutte sorprese. Riempire un hard disk di un po’ di tutto è ormai uno degli sport più in voga, lo sappiamo, 
e l’incoscienza implicita e ben mimetizzata di tale attività aleggia sui sei o sette continenti come se nulla fosse. La 
tecnica ci sta superando, gli ANIMALI vorranno limitarsi agli istinti per un utilizzo delle nostre tecnologie che sia 
soltanto positivo, ben finalizzato e migliorativo. Così stiamo riuscendo a produrre la nostra Rivoluzione. Per questo 
l’Arte aviaria si è destata e mossa per scuotere un po’ di coscienze alla sua maniera, tanto più che l’Informatica è 
una Scienza Contemporanea, e l’Arte vuole sentirsi al passo con i tempi. 



Rita Pierangelo, EVOlUZIONE, 2015, Olio su tela

Rita Pierangelo, artista poliedrica: pittrice, scultrice, fotografa, performer e autrice 
di installazioni e videoarte.
Il suo percorso è un’indagine sulla psiche umana, dipinge la bellezza e la perfezio-
ne ma ciò non esaurisce le sue ambizioni. Cerca perciò di dare forma all’immagine 
dell’Uomo simbolo di degenerazione e corruttibilità, facendo emergere i suoi aspet-
ti più reconditi e oscuri, perversi e passionali, svelando la bestia che cova in lui. 
L’Artista riesce così a creare un gioco d’attrazioni, di figure, forme e tinte, suscitando 
curiosità e polemiche e sfruttando la forza comunicativa e “sovversiva” dell’arte.
L’Artista vicentina espone permanentemente al Muzej grada Šibenika, Šibenik (Cro-
azia); e presso lo “Young Museum”, Palazzo Ducale, Revere (Mantova).
Le sue opere sono state presentate in Europa, a Mumbai (India), in Venezuela e a 
Chicago.

Emanuela Ragusa, lACRIME	ROSSE, 2014, Disegno a 
china, cromie in photoshop, stampa digitale su legno

E’ chiaramente deducibile la professione di questa artista lombarda che 
fin da bambina ha sempre amato prendere le matite in mano per dise-
gnare qualunque cosa le venisse in mente: è una bravissima e richie-
stissima grafica pubblicitaria ed editoriale. Emanuela Ragusa effettua nel 
corso della sua vita un percorso di scoperta di tutte le tecniche grafiche, 
senza mai accantonare la passione per il disegno manuale che ha accom-
pagnato alla realizzazione di dipinti realizzati solo per la stretta cerchia dei 
suoi amici (...) e, facendosi ultimamente conoscere, ha permesso a molti 

estimatori di appassionarsi al suo stile e alle sue opere.
L’approccio alla pittura è stato inizialmente legato al filone fumettistico, più che altro nei tratti e nel modo di rappre-
sentare i soggetti che non nella tipologia di personaggi, riprendendo in alcuni dipinti le tecniche della Pop Art (...) 
ma poi se ne è completamente distaccata assumendo lei stessa un ruolo di sperimentatrice che è andato oltre. Ini-
zialmente si è cimentata principalmente con l’acrilico su tela, caratteristico del suo primo periodo, poi è passata alle 
tecniche miste che infine sono sfociate nelle ultime opere in cui ha utilizzato una particolare tecnica di sovrapposi-
zioni aderendo di fatto alla nenonata corrente pittorica del Sovrapposizionismo. Scoprire la realtà, la luce e l’ombra, 
oltre la realtà stessa, andare oltre il superficialmente visibile per scoprirne le sovrapposizioni di linee e di angoli che 
normalmente vengono ignorati dallo sguardo ma che in qualche modo vengono intuiti; e forse è lo stesso tipo di 
percorso che la Ragusa ha fatto dentro se stessa (...) (Marta Lock)



Massimo Ruiu, ANCORA	M’IllUMINO, 2014, Tecnica mista - 
carboncino su carta, filo elettrico e lampadina

La ricerca di Massimo Ruiu esplora  ed indaga  i lati  più oscuri dell’uomo,  localiz-
zando  soprattutto  nella ”storia” i drammi e le inquietudini  che attraversano  la  
coscienza   individuale.
Nel 2011 partecipa alla Biennale di Venezia con l’opera “@” realizzata con  100 
chiocciole in letargo: riflessione sullo sfasamento della percezione  del tempo uma-
no con quello naturale.
ANCORA M’ILLUMINO è un’opera del 2014 che affronta il tema della memoria e 
la speranza di estendere la propria esistenza oltre il limite della vita. Si compone 
attraverso un dialogo tra materie: un filo elettrico  imbastisce un foglio di carta,  il 
carbone che traccia il disegno è contrapposto alla luce liberata da una lampadina. Il 
disegno tracciato sul foglio rappresenta un Palma (simbolo di resurrezione) mentre 
il filo elettrico che alimenta una lampadina è l’artificio necessario per sublimare un 
sentimento lirico.  

Claudio Sireci, FlY	lA	lEGGEREZZA	DEllA	
lIBERTA’	II	-		“leggero	come	alluminio”, 
2014, Collage di carta, alluminio, tamisè, colori 
acrilici e pastelli ad olio

Un terzo dell’alluminio consumato oggi è prodotto rici-
clando rottami. Il tema è la “leggerezza”, caratteristica 
che ha reso l’alluminio uno dei materiali più usati al mon-
do nel settore produttivo e dei trasporti. La leggerezza 
dell’alluminio e delle sue leghe ha permesso all’uomo di 
intraprendere sfide epocali che hanno segnato la storia 
dell’umanità e che ancora caratterizzano la società con-
temporanea: dai grandi viaggi intercontinentali con aerei 
e navi, alle imprese che hanno visto l’uomo proiettarsi ver-

so lo spazio. La leggerezza d’altra parte non è solo una proprietà fisica, ha mille altre declinazioni, riflesse nella sfera 
emozionale e psichica dell’uomo e altresì nel suo universo metaforico e creativo. La leggerezza dell’alluminio ispira 
altre leggerezze, dell’essere e del sentire, nell’immaginazione e nella realtà. Ecco dunque l’associazione: le farfalle…
leggere nel volo, leggerezza che richiama la loro breve ma intensa vita a cui la natura le ha destinate.
Nella parte alta dell’opera  è impressa la “carta di identità” che l’uomo ha assegnato all’alluminio: Simbolo: Al - Nu-
mero atomico:13 - Peso atomico:26,98 amu - Configurazione elettronica: [Ne]3s23p1.



Luca Sireci, TECHNOPOT, 2015, Tecnica mista - vaso in 
terracotta, ritagli di rame, frammenti di vetro blu, erba 
sintetica

Con la realizzazione di quest’opera l’artista vuole esprimere la forza del-
la natura che nonostante venga da sempre soffocata dall’uomo riesce a 
predominare trovando uno spazio vitale e di rinnovamento. Ne sono un 
esempio i fili d’erba che nascono nel cemento: un vero miracolo. La scelta 
dei materiali non è casuale: il vetro e il rame vogliono ricordare le loro 
origini dalla sabbia e dalla roccia e la loro trasformazione, evidenziando 
la forza della natura stessa che continua a vivere oltre ogni manipolazio-
ne operata dall’uomo, che invece in nome della tecnologia la calpesta. 
L’installazione sottolinea il legame profondo che unisce uomo e natura 
ma anche il rapporto di contraddittorietà. L’uomo infatti consapevole di 
dipendere dalla natura si trova costretto ad difenderla per poter conti-
nuare a vivere in un ambiente sostenibile. Il messaggio che l’opera vuol 
trasmettere è quello di una tecnologia che è strumento ottimale per la 
conoscenza teorica della realtà e dell’origine naturale dei materiali, del 
loro uso e delle loro proprietà.

Gianluigi Sosio, IN	UN	ORFANOTROFIO	
AFGHANO, 1991, ripresa analogica con pellicola 
fuji velvia 100. Masterizzazione diapositiva e 
riduzione totale saturazione colori per la stampa in 
b.n.
 
Gianluigi Sosio si è laureato in architettura perché voleva fare 
il regista: e per un po’ l’ha fatto, ma “se fai cinema non sei 
mai solo, io che invece volevo scivolare tra le cose del mon-
do silenziosamente per raccontarle stando dall’altra parte mi 
ritrovai così inevitabilmente con una fotocamera al collo e 
un’Olivetti lettera 22 nel borsone tra camicie e pantaloni.”
E allora riprese a studiare chiedendo aiuto alla filosofia e 
all’antropologia ed è diventato un noto photoreporter per le 
più famose riviste italiane e straniere. Oggi è un freelance che 

per esigenze esistenziali, cerca nel contatto con l’uomo, il suo ambiente naturale nonché con le sue violente azioni 
e contraddizioni, soddisfazione alla sua insaziabile curiosità.
Il suo ricco portfolio comprende foto di viaggi, reportage, personaggi, architetture e mostre.



Ernesto Massimo Sossi, ECCE	HOMO	-BURATTINI,	
BAMBOlINE	ED	AlTRE	STORIE-, 2015, Installazione 
– Carta fotografica, Canvas, Ceramica, Legno, Canapa, 
Plastica, Vetro, Colla, Cartone, Sabbia, Alluminio, Rame, 
Stoffa, Cuoio, Forex, Plexiglas. 

Architetto, studioso di etnologia e antropologia, nasce a Taranto nel 1963. 
Il suo percorso artistico, che spazia tra pittura, fotografia, ceramica e vi-
deo-arte, si basa su una costante e continua ricerca che lo porta a speri-
mentare tecniche, forme e materiali sempre differenti. Questo studio lo 
aiuta ad esplorare gli aspetti benefici dell’Arte e a conoscere la propria 
persona.
Il suo lavoro parte da una ricerca continua e focalizza l’attenzione sulle 
inquietudini dell’uomo e sulla sua profonda solitudine interiore, cercando 
di portare alla luce le ansie e le paure del vivere contemporaneo. Da qui 
nasce l’esigenza di concepire un’Arte per essere guardata con l’occhio 

della vita e far emergere non verità ma ipotesi che abbiano la straordinaria virtù di essere alternative alla semplifi-
cazione degli avvenimenti.
Di recente pubblicazione un suo libro fotografico dal titolo Le soglie invisibili.

Anna Zorzi, FIORE	ARTIFICIAlE,  2015, Tecnica mista – 
acciaio, legno, rame, cartapesta e altri materiali

Anna è una giovane artista che si avvicina all’arte attraverso la pittura 
figurativa. Infatti la sua energia emerge dall’uso del colore e dall’accosta-
mento armonico delle forme che crea sperimentando ogni tipo di mate-
riale e tecnica come l’action painting. Nell’opera esposta troviamo, oltre 
ai caratteristici colori accesi, tutta la creatività di quest’artista che con tale 
installazione dà prova di versatilità. L’opera nell’accostare natura e tecno-
logia vuole esprimere un messaggio di in una vita migliore.  



Progetti	speciali

iCub è un robot “bambino”, alto 1,04 
metri e con un peso di circa 25 kg, nato 
una decina di anni fa dal “papà” Giorgio 
Metta e il team di ricercatori dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia di Genova. iCub, 
che possiede caratteristiche ritenute fino 
ad allora impensabili per un automa, è 

attualmente l’umanoide più completo che esista: ha mani di metallo, muscoli ad azionamento 
elettrico, due telecamere per occhi, due microfoni per orecchie, uno speaker al posto della boc-
ca, la possibilità di comunicare con le espressioni del volto e perfino una pelle artificiale costituita 
da  5000 sensori. Con i suoi arti iCub è in grado di sollevare fino a 5 kg per braccio. Oggi sono 
25 i centri di ricerca che ospitano un esemplare di questo robot: in quanto progetto di tipo open 
source, i gruppi di ricerca possono contribuire per migliorarne lo sviluppo e condividere le sco-
perte. Nel video gli scienziati del’ IIT danno dimostrazione delle sue capacità di interazione con 
la realtà circostante.

BIOPlASTICHE -	BICCHIERE – residui vegetali arance

Il gruppo “Smart Materials” dell’IIT guidato da Athanassia Athanassiou ha sviluppato un metodo 
per la produzione di plastica a partire da scarti alimentari e di produzione. Da caffè, cioccolato,  
arancia, prezzemolo, cannella e altro si possono produrre polimeri plastici con diverse proprietà 
meccaniche che oltre a non impattare sull’ambiente, grazie alla loro biodegradabilità, incor-
porano le proprietà degli “scarti” da cui sono prodotte. Ad esempio la plastica prodotta dalla 
cannella risulta essere anche anti-batterica. Inoltre ogni plastica, a seconda del prodotto di scar-
to di partenza, può avere caratteristiche meccaniche (flessibilità, resistenza…ecc) differenti per 
adattarsi alle diverse tipologie di prodotto. Il processo di produzione, rispetto alle bioplastiche 
già esistenti, è più veloce e a ridotto impatto ambientale.



Gli UAV	(Unmanned	Aerial	Vehicle) del Dibris dell’Università di Genova, realizzati insieme alla Spin off 
Vision Air e alla Virtual Robotix, sono apparecchiature multifunzionali molto sofisticate in grado di effet-
tuare ottime riprese aeree, anche in 3D, e a una distanza dal suolo che varia dai 2 ai 150 metri. Progettate 
secondo due tipologie, microdrone e drone, sono utili per le riprese aeree indoor e outdoor e la regi-
strazione di immagini che richiedano grandissima precisione e qualità; il primo, un quadricottero di 20 
cm e alto 12,5 cm, è utilizzato per osservare e intervenire in spazi angusti, come i boschi o le grotte, e il 
monitoraggio ravvicinato, mentre il secondo - un optocottero coassiale, più grande, dotato di otto eliche 
e otto motori posizionate coassialmente a due a due - è in grado di volare più a lungo, trasportare appa-
recchiature più sofisticate e pesanti e realizzare riprese stereoscopiche adatte alla mappatura territoriale 
e geotermica.
Infine l’UNIVERSITA’ DI GENOVA è stata la prima Università statale italiana a dotarsi di un corso di pi-
lotaggio di droni con certificazione ENAC allo scopo di formare piloti certificati e volontari specializzati 
nelle riprese aeree della Protezione Civile. Il corso si è tenuto presso il Campus Universitario di Savona e 
l’iniziativa, la prima sul territorio nazionale in una università statale, è stata indirizzata ad un primo gruppo 
di volontari e studenti universitari provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.



Bucabag	 in	 Pellemela realizzata dall’azienda March di 
Bolzano con  brevetto dell’ingegnere altoatesino Alberto 
Volcan  e  grafica dell’artista BUCA.
Bucce e torsoli delle mele sono scarti che comportano 
un alto costo per lo smaltimento, essendo rifiuti speciali. 
In Europa tutti gli anni se ne scartano due milioni di 
tonnellate, che potrebbero essere una fonte di ricchezza. 
L’ingegner Alberto Volcan, ricercatore e inventore 
altoatesino, ha presentato, a Casa De Gentili a Sanzeno, 
le sue invenzioni riciclando proprio gli scarti della 
lavorazione industriale di questo frutto.



ANeMos DoMA 
Ànemos doma nasce dal desiderio di coniu-
gare l’esperienza derivata dall’incontro con 
l’Architettura Organica Vivente dell’architet-
to Franco Stefani e di Aurelio Gasperi di Vigo 
Rendena con la competenza di due falegna-
merie artigiane di Caderzone Terme, la M2 
Arredementi e la Sartori Osvaldo - la Falegna-
meria. 

Le proposte Ànemos doma originano da una 
rinnovata considerazione delle componenti 
essenziali del linguaggio architettonico: i ma-
teriali, le forme, i colori e lo spazio.
Questo approccio si manifesta attraverso la ri-
cerca di un organico e dinamico sviluppo delle 
linee, della metamorfosi nelle forme, dell’ar-
monia nelle proporzioni e nei ritmi, dell’inte-
razione attiva dei colori e della luce sull’indivi-
duo e nella considerazione dello spazio come 
luogo delle esperienze.
Costante riferimento del momento ideativo 
e di quello realizzativo è la persona nella sua 
unicità di bisogni, aspettative, esperienze, per 
favorirne il benessere in tutte le sue dimen-
sioni.

Ànemos	doma
C/o Arch. Franco Stefani
Via 4 Novembre, 16  
38080 VIGO RENDENA  (Tn)                          
Tel. 0465 802023  cell. 348 7402762
E-mail:  stefani.franco@alice.it  opp. 
info@anemosdoma.it
Web: www.anemosdoma.it

Esecuzione: M2 Arredamenti (Caderzone Terme) e 
Sartori Osvaldo La Falegnameria (Caderzone Terme)



coNTrAcT LUce e DesiGN 

Luce e Design è un’azienda giovane e dinamica, leader nel campo dell’illuminotecnica e creatri-
ce di progetti in cui ogni elemento ambisce, attraverso luci, forme e materiali differenti, a creare 
ambienti unici.
Bellezza, piacere, funzionalità ed equilibrio sono le sensazioni che, supportate da professionalità 
ed esperienza, danno vita e movimento ai nostri spazi.
Precisione, attenzione ai dettagli e costante supporto in fase di realizzazione completano il no-
stro profilo garantendo un risultato finale impeccabile.
Il nostro obiettivo?
Superare le aspettative del cliente e crescere insieme.

luce	e	design	srl
Via Vienna, 56
38121 Trento
tel +39 0461 950915
fax +39 046195090
http://www.lucedesign.it

luce	e	design	Habitat
Via Carlo Antonio Pilati,7
38121 Trento
tel +39 0461 236933



corAZZoLLA

CORAZZOllA	SRl	-	arredamenti	su	misura
www.corazzollaarredamenti.it
info@corazzollaarredamenti.it

CORAZZOLLA è un’azienda artigiana collocata nel 
cuore del Trentino nella Val di Non, specializzata per 
l’arredamento su misura di abitazioni private, spazi 
commerciali, spazi pubblici, hotel, bar, studi professio-
nali. 
Nata nel 1986, l’azienda oggi è composta da 15 addet-
ti, fra dipendenti della parte produttiva e della parte 
tecnico/amministrativa.
Gestiamo coerentemente tutta la fase realizzativa 
a partire dal rilievo in cantiere, alla preparazione dei 
disegni esecutivi e delle campionature che vengono 
sottoposte in visione ai clienti e ai progettisti, dall’ese-
cuzione fino alla verniciatura e al montaggio in opera. 
Ogni fase del processo viene gestita sempre e solo 
da personale interno all’azienda, col preciso scopo di 
mantenere i massimi livelli di standard qualitativo, che 
possiamo mantenere grazie a personale molto quali-
ficato e a tecnologie avanzate CAD-CAM. I materiali 
impiegati sono sempre di qualità molto elevata, sia 
quelli lignei sia la ferramenta; per le finiture superficiali 
impieghiamo vernici atossiche all’acqua e olii naturali.
Realizziamo e forniamo arredi completi con materiali 
che lavoriamo internamente quali corian, nikron, pa-
rapan, agglomerati, foglia oro e cuoio, ma anche con 
acciaio, vetro, ecc. Inoltre integriamo le nostre realiz-
zazioni con prodotti di serie quali sedute, corpi illumi-
nanti, tendaggi e accessori che i clienti e/o i progettisti 
ci chiedono di fornire direttamente. Siamo quindi in 
grado di fornire un servizio diversificato e completo, 
capace di soddisfare ogni esigenza.
Dal 8 al 13 aprile 2014 abbiamo partecipato al Salo-
ne del Mobile di Milano - EuroCucina 2014, dove si 
confrontano le migliori aziende italiane e straniere del 
settore Arredo. Questa manifestazione rappresenta, in-
fatti, un punto di riferimento a livello mondiale, come 
dimostrato dal raggiungimento dei 357.212 visitatori, 
confermandosi così il palcoscenico esclusivo su cui 
presentare le ultime novità in fatto di arredo.
Nel 2015 abbiamo inaugurato il nostro nuovo showro-
om aziendale.

MADIA in legno 
e COLORMADIA 



DiLeGNo s.T.A.

S.T.A.	Dilegno	
ing. Carlo Busetti, ing Massimiliano Fellin, ing Ernesto Callegari
www.dilegno.info

HOMEAIR- ideata dallo studio di progettazione trentino DILEGNO 
S.T.A. degli ing.ri Carlo Busetti, Ernesto Callegari, Massimiliano Fel-
lin in collaborazione con l’arch Mirko Franzoso e l’ing Albino Ange-
li- realizzata e commercializzata da LEGNO DOLOMITI GROUP - si 
presenta come una miniabitazione autoportante sospesa da terra, 
progettata per garantire comfort, piacevolezza, benessere a diretto 
contatto con la natura. 
Vivere immersi nella natura, in piena sintonia con gli elementi del 
territorio e nel rispetto dell’ambiente nel quale siamo inseriti costi-
tuisce infatti il cardine che ha portato alla realiz-zazione di questa 
casa sopraelevata. 
L’estrema attenzione per l’ambiente e la natura è evidenziata dalla 
scelta dei principali ma-teriali da costruzione e dal sistema costrut-
tivo completamente a secco che permette di ri-muovere in qualsi-
asi momento il manufatto senza lasciare traccia della sua esistenza.
Solai e pareti sono completamente realizzati in legno e rivestiti con 
pallet di riciclo.
La piccola abitazione coniuga quindi gli aspetti della sostenibilità 
ambientale con il piacere del vivere a stretto contatto con la natura.



HerA ArT & LUxUry

Hera art & luxury, nature meets italian glamour
A febbraio del 2014 in provincia di Bolzano Raffin Roland  ha deciso di introdurre sul mercato globale un nuovo 
sistema di trattamento superficie su  panelli in legno, con delle finiture d’orate ed argentate , in combinazione con 
vari colori  per il settore del lusso.
 Contemporaneamente a questa operazione sono state progettate e prodotte  anche delle linee di  borse da donna 
di alto livello, usando sempre dei  panelli in legno con trattamenti speciali oltre a pelli ed accessori pregiati.
Il metodo di produzione di questa finitura sul legno è composto da parecchie mani di lavorazione artigianale e pro-
dotti speciali come anche l’argento genuino.  Così riusciamo a dare al prodotto primario, datoci dalla natura,  un 
effetto molto elegante e chic. 
La salubrità e la durata dei nostri prodotti per noi  è fondamentale.  La combinazione da precisione lavorativa tede-
sca e creatività italiana per il fondatore dell’Alto Adige è vincente. 

Il vs. Partner: 
Roland Raffin

Ceo		Hera	art	&	luxury	
+39 348 26 36 671
raffin@heraartandluxury.com 



FALeGNAMeriA FAiT
Sono Gabriele Fait, falegname dopo tre ge-
nerazioni di artigiani del legno, dalle quali ho 
ereditato una vasta esperienza nel settore e 
consigli preziosi. La mia attività si svolge im-
mersa nel verde, in zona collinare ad est di 
Rovereto. Nel 2001 ho proseguito l’attività 
artigianale di mio padre lavorando in pro-
prio.
La mia azienda si occupa principalmente del-
la realizzazione di arredo di interni, anche in 
collaborazione con giovani e intraprendenti 
architetti. Realizzo cucine, camere da letto, 
armadiature per locali domestici e accessori 
per consentire il buon abitare;  arredo spazi 
comuni con funzioni pubbliche e commercia-
li.
Sono sempre alla ricerca della perfezione e 
dell’avanguardia tecnologica con massima 
cura dei dettagli e ricercatezza di materiali 
e soluzioni costruttive utilizzando legno di 
tutte le essenze, finiture laccate, ad olio o la-
minate. 
Tutte le realizzazioni sono progettate e stu-
diate con massima attenzione al design e alla 
qualità complessiva.

Falegnameria	Fait
via Klame 1
Rovereto
38068
328 0375123
falegnameriafait@gmail.com
www.falegnameriafait.it



LAborATorio D’ArTe MAriNeLLi
L’ azienda “Laboratorio d’ Arte Marinelli” si occupa 
di creare e restaurare stufe ad olle in maiolica. Fer-
ruccio Marinelli segue in prima persona la produ-
zione dell’ intera stufa: dalla singola formella fino al 
completamento e all’ installazione.
Le figlie, Alessia e Giorgia, non solo decorano le 
stufe ma creano sculture, disegnano e dipingono. 
Nel loro laboratorio, progettano, modellano e re-
alizzano tutte le parti che andranno a comporre la 
stufa. Una volta ottenuto il benestare dal cliente in 
merito alla forma, al colore e alle decorazioni, inizia 
il lavoro che richiede mediamente 3 mesi per arriva-
re al prodotto finito. All’ombra di ogni singolo ma-
nufatto oltre ad esserci molta passione e pazienza, 
ci sono ore e ore di lavoro che donano originalità al 
pezzo facendolo diventare unico. Le stufe in maio-
lica di Marinelli hanno ormai conquistato non solo 
il mercato regionale, ma anche quello nazionale ed 
internazionale; evidentemente il cosiddetto “passa 
parola” funziona in modo egregio quando il prodot-
to offerto è di alto pregio e di grande qualità. La 
stufa, oltre a riscaldare, dona eleganza e bellezza 
estetica all’ ambiente; rappresenta e fa parte di un 
patrimonio storico-culturale riconosciuto a livello in-
ternazionale.

laboratorio	d’Arte	Marinelli
Via Trento 13 38023 Cles 
Tel.: 345.1201435
stesarcletti@gmail.com



LA TecNicA  
La TECNICA è una azienda specializzata 
nella progettazione, produzione e commer-
cializzazione di scaffalature metalliche ed 
archivi compattabili utilizzati sia in ambito 
civile che industriale.
La sede centrale è dislocata nella zona in-
dustriale del comune di Cles (Trento – Ita-
lia) e occupa una superficie di 12.200 [m2] 
di cui circa 4.000 [m2] coperti. Nelle sede 
centrale sono localizzati l’ufficio di proget-
tazione, l’ufficio commerciale e l’ufficio am-
ministrativo e viene svolta tutta l’attività in-
dustriale basata su macchinari automatizzati 
mediante controllo numerico.
Azienda nata nel 1968, si trova in una fase 
di espansione e apertura verso mercati 
esteri, di consolidamento della presenza sul 
mercato italiano e di investimenti nell’ambi-

to di innovazione del processo di progettazione e di produzione.

Dal 2001 l’azienda è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001 e nel giugno 2002 ha aggiornato il proprio 
processo di qualità secondo la nuova norma VISION 2000.
Il forte legame con il territorio così come la costante attenzione alle tematiche ambientali ha portato il management 
a completare, tra le poche in Trentino, l’iter di certificazione aziendale secondo la procedura integrata di qualità e 
ambiente dettata dalla normativa UNI EN ISO 14001:1996, poi aggiornata secondo UNI EN ISO 14001:2004.
Questa scelta rappresenta un ulteriore passo della politica aziendale rivolta alla Qualità Totale.
La proprietà, col convinto intento di garantire posti di lavoro qualificati nel territorio in cui è radicata da oltre 45 anni, 
nel periodo 2012-2013 ha completato il progetto di ampliamento dello stabilimento di Cles, grazie a due nuove 
sofisticate linee produttive. 
L’azienda ha inoltre ottenuto recentemente le certificazioni UNI EN 1090 e UNI EN ISO 3834.

seDe - sHoWrooM

viale Degasperi, 122
38023 Cles (TN) • Italy
tel +39.0463.422100
fax +39.0463.424047
info@latecnica.trentino.it
www.latecnica.trentino.it

sHoWrooM

via Brennero, 336
38121 Trento (TN) • Italy
tel +39.0461.821746



rUATTi cLAUDio FALeGNAMeriA 

Falegnameria	RUATTI	ClAUDIO			
Cles  Via Silvestri,25
Tel. 0463/422997 mail falegnameria.ruatti@tin.it

La falegnameria RUATTI CLAUDIO prende avvio dalla “bottega” famigliare che, nel tempo di tre generazioni, forma 
molti dei migliori artigiani che oggi operano sul territorio. Si sviluppa ed evolve dotandosi di attrezzature ad alta 
tecnologia, rinnovando lavorazioni, adeguando impianti, processi e spazi di lavoro ai fini della sicurezza e delle mol-
teplici norme che regolano le attività del settore. Produce arredamenti completi e mobili su misura di ogni genere 
e stile utilizzando i migliori prodotti e le tecniche più aggiornate, approfondendo e curando dettagli e particolari 
in ogni fase di lavorazione, dallo sviluppo dell’idea progettuale fino al montaggio. Mantiene e valorizza capacità 
manuali che integrano le tecniche produttive contemporanee e realizzano dettagli decorativi e lavorazioni partico-
lari che consentono di vedere “al banco” pialle a mano, sgorbie, scalpelli, etc. Metodi e organizzazione del lavoro 
ancorano a principi fondanti riconoscibili tutto il sistema produttivo; dalle condizioni in cui operano i collaboratori, 
alla selezione dei materiali, ai rapporti con la clientela, i fornitori ed i progettisti, essi conducono al costante rinno-
vamento e qualificano la produzione.



siDreriA TreNTiNA - LUciA MAriA MeLcHiori

Dal 1994, nel cuore della Val di Non, la Valle Trentina nota 
per le sue mele, sorge Lucia Maria Melchiori, l’azienda arti-
gianale leader nel settore della trasformazione della mela in 
Succo, Aceto e Balsamico di Mela. 
Con il passare del tempo le porte della Cantina si aprono 
anche alla produzione del Sidro di Mela, uno spumante na-
turalmente frizzante derivante da mele fresche e intere della 
zona. Il sapore ed il bouquet unici che rimandano a terre 
lontane e tempi passati, le materie prime di alta qualità tipi-
che della zona e il metodo charmat lo rendono un prodotto 
sorprendente... diverso da tutto quello che avete provato 
fino ad ora. 
La Sidreria Trentina nasce per portare in tavola prodotti 
dell’Azienda Melchiori abbinati ai più gustosi piatti del Tren-
tino e a fantasiose pizze creando così un connubio di piace-
re.
Ma la vera particolarità del locale è la botte posizionata al 
centro della sala dalla quale è possibile spillare a volontà 
il Sidro di Mela e l’U’GO Aperitivo entrambi di produzione 
propria e… offerti dalla casa.
Collegato al ristornate c’è lo spaccio aziendale dove acqui-
stare tutti i prodotti dell’azienda.



ToNDiNGroUP

TONDINGROUP,  Cembra dal 1982 si occupa della progettazione grafica e la realizzazione di
giardini, aiuole, bordure e siepi. Atraverso sistemi all’avanguardia realizza invedimenti pensili 
intensivi ed estensivi su superfici piane ed inclinate, con particolare attenzione alla scelta della 
varietà di piante che si svilupperanno nei nuovi giardini pensili. TONDINGROUP, offre il servizio 
di manutenzione di alberi in tree-climbing e il servizio tecnico di prevenzione della Processiona-
ria del pino e la Cameraria ohridella dell’hippocastano mediante trattamenti endoterapici.
mettetevi comodi, progettiamo il Vostro giardino.

TONDINGROUP
Tel. 0461.383450
www.tondingroup.it                                             
a Cembra dal 1982



ToNiNi FALeGNAMeriA

Da cinquant’anni Falegnameria Tonini a Fiavé coniuga qualità e 
passione nella lavorazione del legno.
L’estrema cura riposta nella lavorazione artigianale, l’attenta sele-
zione delle materie prime e l’esperienza maturata nel corso di de-
cenni di attività, consentono a Falegnameria Tonini di soddisfare 
la propria clientela con lavori di elevata qualità.
Falegnameria Tonini realizza serramenti ed infissi, mobili e com-
ponenti per l’arredamento personalizzati e su misura, grazie 
all’impiego di tecnologie di lavorazione di ultima generazione 
che consentono di curare i prodotti nei minimi dettagli e una par-
ticolare attenzione alle finiture per garantire un corretto assem-
blaggio delle componenti e un’installazione perfetta.
Hanno scelto Falegnameria Tonini numerosi clienti privati, azien-
de e architetti, grazie alla comprovata professionalità e alla qua-
lità dei lavori eseguiti.

FAlEGNAMERIA	TONINI
Via Don Guetti, 21 - 38075 Fiavé (TN)
E-mail: info@falegnameriatonini.it
Tel. 340 7995853 - 340 9392868
www.falegnameriatonini.it



FALeGNAMeriA ToLoTTi

Falegnami	dal	1947…
Un’azienda artigiana a conduzione familiare trasforma il legno con tradizione, passione e originalità, 
producendo  porte, portoncini d’ingresso e  arredo creati su misura per Voi! 
L’amore per il legno tramandato da padre in figlio, l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e la ricerca di 
nuove forme e colori garantiscono un prodotto di altissima qualità e dal design unico.
Antonio, assieme al suo staff, segue personalmente la progettazione , la scelta dei materiali,  e la produ-
zione in ogni sua fase (dalla consulenza al cliente al montaggio in loco), creando soluzioni innovative con 
combinazioni dei materiali, adatte ad ogni esigenza nelle quali convergono l’esperienza dell’azienda e 
le più recenti tecniche, ma sempre attenta alla tradizione e  al territorio.

FAlEGNAMERIA	TOlOTTI	Silvio	&	figlio	s.n.c.
38010 NANNO (TN) - Tel. e Fax: 0463 450607
esposizione : CLES  via Trento 164
www.falegnameriatolotti.i
info@falegnameriatolotti.it



vALeNTiNi serrAMeNTi
La nostra azienda produce serramenti in legno da cinque 
generazioni tanto che negli anni Sessanta ci è stato con-
ferito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Trento il premio “Medaglia d’oro”.
Il laboratorio di falegnameria è stato fondato verso il 1835 
dal Sig. Valentini Domenico bisavolo dell’attuale titolare. 
In questi ultimi 170 anni di interrotta attività si sono tra-
mandate nell’ambito famigliare capacità ed attitudini che, 
congiunte all’attaccamento al lavoro, ci hanno permesso 
di valorizzare e distinguere il nostro prodotto sul mercato.

La conoscenza dei materiali, le tecniche di lavorazione 
del legno e l’utilizzo di materiali innovativi garantiscono 
la qualità dei nostri prodotti. L’esperienza artigianale ma-
turate negli anni e  le  moderne  tecnologie  produttive  
ci  permettono  di  fornire  serramenti  la  cui  tipologia  è 
apprezzata nel nostro contesto territoriale.

I nostri prodotti rivoluzionano il modo di concepire la 
“vecchia finestra”,  visto che in essa abbiamo perfeziona-
to le prestazioni meccaniche e di tenuta degli agenti at-
mosferici, creando un prodotto che rappresenta quando 
di più efficiente in termini di risparmio energetico, pratici-
tà e durata nel tempo.

Il sistema qualità dell’azienda, certificato secondo la nor-
ma UNI EN ISO 9001:2000 nel
2006, è stato aggiornato alla norma ISO 9001:2008.

www.valentiniserramenti.com
info@valentiniserramenti.com



WiN sPorT

Win Sport è nata nel 1991 e nel corso degli anni ha ottenuto notevoli progressi 
grazie anche alla forza del gruppo instaurata. Forti di una buona preparazione sia in 
ambito progettuale che esecutivo, variamo dalla grafica tradizionale (modulistica, 
depliant, volantini, 3D,...) alla pubblicità decorativa (automezzi, insegne luminose, 
segnaletica,...).

Win	Sport	S.r.l.
Agenzia di pubblicità
Indirizzo: 11/E Via Stella, Ravina, TN 38100
Telefono:0461 260010
www.winsport.it



osTeriA cAsA De GeNTiLi

OSTERIA	CASA	DE	GENTIlI
Piazza della Fontana 3, 38010 Sanzeno, TN
www.osteriacasadegentili.it

L’Osteria Casa de Gentili nasce a settembre 2015 all’interno dell’omonimo palazzo, sede del 
Centro Culturale d’Anaunia e ideale punto di congiunzione tra la Basilica dei Santi Martiri di San-
zeno, l’Eremo di San Romedio e il Museo Retico.
Gli avvolti cinquecenteschi fanno da sfondo alle sfiziose proposte degli osti: una cucina che si 
muove con personalità tra le immancabili proposte della tradizione e piatti più innovativi, affian-
cata da una accurata selezione di vini e birre artigianali, mieli e tisane.
L’incantevole giardino interno vi concederà momenti di piacevole relax.
Il Centro Multimediale annesso vi farà scoprire le meraviglie della Val di Non, mentre il Centro 
Culturale d’Anaunia Casa de Gentili (ai piani superiori) sazierà la vostra fame di cultura.



TecNoNArT 2015



CREDITS
•	 Divulgarti,	Associazione	No	Profit

 � Curatrice:  
Loredana Trestin  
Cell. 3316465774  
eventi@divulgarti.org
 �Organizzazione e consulenza artistica: 
Barbara Cadei
 �Grafica e comunicazione web:  
Anna Maria Ferrari
 � Ufficio stampa e gestione social:  
Medea Garrone

•	 Consulenza	tecnica
 � S.T.A. DiLegno - www.dilegno.info  
ing. Carlo Busetti, ing Massimiliano 
Fellin, ing Ernesto Callegari
 � Arch. Mirko Franzoso

•	 Fotografie	percorso	espositivo
 �Giulia Cova
 � Barbara Cadei
 � Arch. Mirko Franzoso

•	 Sezione	“In	mostra”
 � Testi e immagini forniti da artisti ed 
espositori

•	 Video	iCUB	e	Bioplastica
 � Per gentile concessione di IIT

tecnologia 
| natura 

| arte



tecnologia |  natura | arte


