
             

Collettiva GREEN GRAIN – DEGUCRE’ 

Un territorio che possiede grandi valori ecologici e ambientali ha la responsabilità di comportarsi in ogni sua parte in modo da 

non arrecare danni a questo tesoro. Lo stesso vale per tutti i territori che hanno il compito di ospitare al loro interno attività e 

progettualità attente alle ricadute ambientali che i loro prodotti possono avere. Ecco perché ecologia, design e creatività sono 

intimamente legati: la produzione e l'economia dell'uomo, in grado di costruire e modificare la materia secondo una infinita serie 

di combinazioni, non può più ignorare il life cycle assestament di un prodotto (Valutazione del Ciclo di Vita) che rappresenta uno 

degli strumenti fondamentali per l’attuazione di una politica integrata dei prodotti, nonché il principale strumento operativo del 

“Life Cycle Thinking”, al fine di valutare oggettivamente i carichi energetici ed ambientali e gli impatti potenziali associati ad un 

prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo vitale, dall’acquisizione delle materie prime al suo fine vita.  

I patrimoni naturali antropizzati sono l’occasione per far sì che l’Uomo possa prenderne coscienza, imparare a 

rispettarli e rinarrarli a suo modo attraverso le arti. Raccontare iconograficamente e tridimensionalmente il “seme 

verde” attraverso il Design, il Gusto estetico e la Creatività è lo scopo di questa Collettiva ideata da LA NATURA TORNA 

AD ARTE che coinvolge importanti nomi italiani e internazionali. L’esposizione GREEN GRAIN DEGUCRE’ è inserita 

nel calendario ContemporaryArt TorinoPiemonte e gode inoltre del patrocinio Mab UNESCO CollinaPo. Consta di 

un centinaio di lavori tra interior design, sculture, opere d’arte, dipinti e fotografie ispirate alla natura di Paolo 

Maldotti, Diego Maria Gugliermetto, Sabina Brero, Andrea Caretto & Raffaella Spagna, Franco Turcati, Federico 

Ranghino, Carlo Lenti, Enzo Bersezio, Giulio Agostino, Pino Genovese, Alessandro Synius, Margherita Caliendo, 

Claudio Cullino, Roberto Grano & Andrea Borrelli. Questi ultimi due fotografi convergono in una sezione speciale 

con la personale “Il Bello che c’è nel Mab UNESCO CollinaPo”. Si ringrazia la CSA Farm Gallery e Marcello Corazzini 
per la concessione di alcuni lavori e il sostegno organizzativo. GREEN GRAIN – DE.GU.CRE’ ha la curatela artistica di 

Monica N. Mantelli ed è esposta presso Cascina Le Vallere e da Grinto Food Experience di corso Trieste 04 e 98 a 

Moncalieri dal 12 ottobre al 10 novembre 2017. Vernissage: Giovedì 12 ottobre ore 17,30, aperta a tutti.  Visite 

nell’ampia sezione della Mostra in Cascina le Vallere solo su prenotazione dalle ore 10 alle ore 16 dal martedì al 

giovedì. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni a promozione.educazione@parcopocollina.to.it  tel. 011/4326520.   

VERNISSAGE: In occasione dell’inaugurazione di GREEN GRAIN DEGUCRE giovedì 12 ottobre presso Cascina Le 

Vallere che si svolgerà presso l’agorà della Corte e nelle 

sale espositive, vi saranno improvvisazioni musicali del 

chitarrista Mario Manduca e del bandeonista Roberto 

Cannillo. A loro si uniscono i ballerini di Etnotango LCMM 

Mario Nigra e Cristina Giacometti, Lucia Fabiano e Juan 

Carlos Gutierrez, Ezio Maida e Raffaela Virdò, Antonio 

Tartaglia e Patrizia Milani, Dino De Palma e Donatella 

Benetollo, Rudy Basile e Ida Peinetti, Valerio Dimonte e 

Marina Doria, Silvana Varaschini e Augusto Poldo, Mario 

Steffenino e Emma Mazzola, Aldo Fiore e Teresa Baldella 

che performeranno intorno alle opere, traducendo in teatrodanza la loro esperienza sinestesica attraverso l’assaggio 

di alcuni prodotti in degustazione. I “futti” della Riserva di Biosfera Mab CollinaPo sono mieli di Tiglio, Acacia, 

Ippocastano, Millefiori proposti dalla Comunità del Cibo Apicoltori Urbani con Apicoltura Francesco Modugno, 

Apicoltura Orto Botanico (ref. Marco Cucco), Associazione Parco del Nobile (ref. Davide Lobue), Apicoltrice 

Francesca Doro, Apicoltura Pagliai, (ref. Guido Cortese), Apicoltura La bee en rose (ref. Simone Bergadano). A questi 

seguono i formaggi e gelati di Cascina Roseleto di Claudia Masera; le 

marmellate, salse e succhi Campo Ronco di Gabriele Belotti; i frutti, le 

confetture, e verdure/carni gourmet di Agricoo Pecetto di Elena Comollo; il 

Vermouth Trinchieri di Luigi e Irene Fusi e i mieli de l’Alveare di Chieri di 

Maria Vittoria Foghino e Alveare di Davide Boniforti. Infine, uno speciale 

gadget di Fornace San Grato e le sorprese di meliga di Parco del Bric. 

Fotografo reporter ufficiale della serata: Giuseppe Mura. 



 

Sezione speciale “IL BELLO CHE C’E’ NEL MAB UNESCO COLLINAPO”  

In partnership con la Fondazione AlberoGemello Onlus 

FOTOGRAFIE DI ROBERTO GRANO E MARCO BORRELLI 

   

      

 

DESIGNER, ARTISTI, SCULTORI, PITTORI, FOTOGRAFI 

 

   

PAOLO MALDOTTI, INTERIOR DESIGN ISPIRATO A VITA RURALE 



 

PINO GENOVESE, SCULTURE CON MATERIALI RESIDUALI DELLA NATURA 

 

ANDREA CARETTO & RAFFAELLA SPAGNA, INSTALLAZIONE AGRICOLA 

 

   

CARLO LENTI – FOTOGRAFIE DI FIUME E DI TERRITORIO 



 

CLAUDIO CULLINO, DIPINTI A SOGGETTO NATURA, TECNICHE MISTE 

 

 

    

 

DIEGO MARIA GUGLIERMETTO, INTERIOR DESIGN ISPIRATO A FLORA-FAUNA 

 



 

FEDERICO RANGHINO, FOTOGRAFIE DI CANALE CAVOUR E DI TERRITORIO 

 

 

SABINA BRERO, JEWEL DESIGN ISPIRATO A PROPORZIONI AUREE NATURALI  

 

 

SYNIUS, FOTOGRAFIE SULLA CREATIVITA’ DI UN ARTISTA ARTIGIANO 



 

FRANCO TURCATI, REPORTAGE DALLE STELLE AL FIUME DI COLLINAPO 

 

 

GIULIO AGOSTINO, SCULTURE CON MATERIALI RESIDUALI DELLA NATURA 

 

 

ENZO BERSEZIO, SCULTURE CON MATERIALI RESIDUALI DELLA NATURA 



 

 

MARGHERITA CALIENDO, DIPINTI A SOGGETTO NATURA, TECNICHE MISTE 

Ci preme comunicare che tutte queste attività sono state svolte in totale volontariato e partnership 

tecnica tra operatori e artisti. 

PRESENTAZIONE CRITICA  

L' UNESCO è nata nel primo dopo guerra con la missione della pace.    

Ha inaugurato il nuovo millennio affiancando la sfida della pace a quello dello sviluppo 

sostenibile.   

Il Programma più famoso, nato all’inizio degli anni ’70, è quello annesso al “Patrimonio 

dell'Umanità” e ha il compito di conservare l''Heritage', ovvero l’eredità ricevuta da chi ci ha 

preceduto: il grande patrimonio culturale e paesaggistico accumulato nei secoli e millenni 

passati.   

Quasi contemporaneamente nasce il Programma MAB - Man and Biosphere - “Uomo e Biosfera” 

grazie al botanico Valerio Giacomini, che ha invece l'obiettivo di rinnovare, ovvero di costruire 

una convivenza migliore tra l'umanità e il pianeta Madre Terra, per un futuro più inclusivo e 

durevole per tutti. Sia gli esseri viventi che gli elementi e le risorse naturali.  

Il MAB è una grande opportunità per Tutti ma è anche una grande responsabilità di Tutti. 

In un contesto di stagnazione economica e di debolezza della politica, stimolare con una 

testimonianza fotografica come si può costruire dal basso una serie di azioni portatrici di visioni 

unificanti – peraltro già verificate a scala internazionale da una grande agenzia ONU come è 

l'UNESCO - ci induce a sperare in un presente più cosciente e in un futuro più armonico. 

La sfida di oggi per convivere al meglio con la Natura sta nel ricostituire una sinapsi pensante e 

inter-agente (meglio se in modalità sistemica) di vere e proprie comunità, con le loro istituzioni 

locali ma altresì con le loro imprese e persone sempre più consapevoli della straordinaria 

ricchezza che il contesto naturalistico ci offre.  Vista da vicino è una forza grande che incarna 



l’esponenziale del capitale naturale, sale dalle periferie del mondo e tenta di misurarsi con le più 

difficili sfide di questa epoca. 

Partecipando ai Congressi Mondiali delle Riserve di Biosfera colpisce l’impressionante ricchezza 

e varietà dei suoi protagonisti, l’interscambio di esperienze e la comunanza dei valori. Valori di un 

“commitment” espresso al di là di altitudini e longitudini, al di là di religioni, culture e gradi di 

sviluppo e di reddito.  Una sana globalizzazione attiva, propositiva e dialogante in stile “Green 

Grain”, che parte soprattutto dalle aree rurali – CollinaPo è il primo Urban Mab in Italia con 

componenti sia agricole che metropolitane -  e anziché coinvolgerle passivamente, le propone 

come figure primarie del processo.  

La Riserva UNESCO torinese è innanzi tutto un luogo di facilitazione delle reti tra innovatori, 

pensatori e “influencer” - dai designer, artisti e progettisti ai produttori agricoli, dai canottieri e 

bikers agli imprenditori e professionisti eco-friendly -  e le energie pubbliche vocate alla tutela e al 

rispetto dei suoi paesaggi verdi per fini evolutivi del pianeta, e non lucrativi per il singolo 

individuo. Fa parte delle azioni infrastrutturali che portano al concetto di Umanesimo Verde, e su 

questo aspetto rimando a quanto pubblicato sul quaderno 2016/1 di “Torino Strategica”. 

I creativi coinvolti nell’esposizione raccontano, tra l’esaltazione di elementi chiave della nostra 

biodiversità, frammenti del luogo-casa dei “creativi bioculturali”, ovvero di quella parte della 

nostra cittadinanza attiva che è cosciente di essere cellula pilota di una mobilitazione planetaria.   

Tra le attività a dimensione complessa, inclusive delle dinamiche ambientali e culturali di questo 

territorio c’è l’informazione alle comunità informali, associazioni e gruppi aggregativi attraverso 

eventi che li coinvolgono, l’incontro e discussione di iniziative eterogenee e collettive, gli scambi 

di visione circolare e interdisciplinare, gli approcci olistici, le buone pratiche che hanno per 

comune denominatore l’uso qualificato delle risorse a fini di sostenibilità, il sostegno della 

biodiversità attraverso processi di edu-entertaiment e lo sviluppo locale per la qualità di vita di 

ogni essere vivente.   

Consideriamo infine il concetto di “Man and Biosphere” CollinaPo non come fine ma come 

strumento incisivo verso il mondo mediatico, economico e della governance del territorio. Un 

passpartout per individuare non solo i criteri o gli impatti delle nuove trasformazioni in corso 

nell’area metropolitana orientale di Torino, ma le modalità per produrre in modo più sostenibile, 

valorizzando e implementando le caratteristiche identitarie degli 86 Comuni coinvolti, attraendo 

nuove forze di investimento green tra fiume e colline, capacità di gestione e manutenzione 

ambientale tar pianure e aree boschive, mettendo in campo l’esistente - “il Bello che c’è” - 

valorizzando i prodotti agricoli a km zero, il trasporto dolce, le energie rinnovabili e così via. 

Insomma un pensiero civico tridimensionale che va oltre la filosofia di vita individuale.   

E su questo rimando ancora una volta al pensiero di Antonio Gramsci ed alla sua visione del 

rapporto tra teoria e prassi. 

                                                                                                                        Monica Nucera Mantelli 

 

 


