
            

 

 

Finissage mostra eco-friendly GREEN GRAIN DEGUCRE’ 

Martedì 7 novembre 2017 ore 16,30 – 19,30 

Sala Espositiva Cascina Le Vallere, corso Trieste 98, Moncalieri 

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 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 Sinyus, Margherita Caliendo, Claudio Cullino, Roberto Grano, Marco Borrelli. 

La mostra è a cura di Monica Nucera Mantelli.  

Visite della Mostra 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.  Periodo espositivo: 

dal 12 ottobre al 10 novembre 2017. Sede: Cascina Le Vallere di corso Trieste e 98 a Moncalieri. 

 

Finissage mostra Martedì 7 novembre 2017 ore 16,30 – 19,30 

· Occasione per incontrarsi informalmente e visionare insieme ai Maker ed Artisti i lavori esposti. 

· Piccola degustazione enologica a cura di Monferrato Quality. 

· Riprese e video interviste a cura di LD Multimedia. 

· Visita guidata a cura di Monica Mantelli.  Co-speaker ospite: Marcello Corazzini, CSA Farm Gallery. 

· Tutte queste attività sono svolte in totale volontariato e partnership tecnica tra operatori e artisti. 

 

PREMESSA 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.” 

 



PRESENTAZIONE MOSTRA COLLETTIVA 

Vale la pena considerare il design e l’arte come uno dei settori strategici per il rilancio della sostenibilità e 

l'incremento della coscienza e buona pratica ambientale del nostro territorio, che fortunatamente già vanta 

un’offerta formativa completa, un mondo professionale di alto livello, un settore produttivo vivo - 

nonostante la crisi globale - e un patrimonio tra cultura e natura con enormi potenzialità in termini di 

divulgazione ed educazione sociale.  

Il territorio del Mab UNESCO CollinaPo interessa un distretto geografico nel quale è presente una 

ricchissima attività economica e di innovazione a fianco di una realtà ambientale di primario interesse che 

rappresenta non solo un prezioso scrigno di biodiversità ma anche un territorio di grande valore per il 

benessere dei cittadini oltre che di attrattività per le imprese.  

Lo spazio delle aree boschive e agricole intorno all’area metropolitana di Torino, i parchi, il grande fiume 

Po con la sua rete di affluenti, i paesaggi agricoli collinari integrati a beni artistico-culturali, connotano come 

valori e qualità questo territorio urbano e periurbano - costituendo uno dei fattori di qualità di vita ed 

attrattività del territorio. La società del consumo e della produzione di massa ha portato la filiera della 

creazione degli oggetti di uso quotidiano alla dimensione del design contemporaneo, creando un legame 

virtuoso tra creatività uso attento dei prodotti ergonomia, innovazione formale e economicità.   

Se dal rapporto tra funzione, semplicità e soluzione formale creativa nasce un oggetto che si distingue per 

il suo contenuto di progetto, questa attenzione può essere applicata ad una diversa dimensione altrettanto 

del quotidiano, ovvero quella del territorio. Una attenzione oggi anzi necessaria nel mondo di oggi perché 

la dimensione territoriale è stata troppo tralasciata dallo sviluppo eccessivo dell'impronta antropica, che 

anzi ha spesso riempito l'ambiente di produzioni senza porre attenzione al circuito complessivo di un 

prodotto.  

Segnali di questo rinnovato interesse del progetto verso il territorio sono già registrabili: l'attenzione al 

tema paesaggistico oggetto di politiche e di atti di indirizzo come anche il ritorno alla cura dei temi 

dell'agricoltura sembrano indirizzate ad una dimensione che esce dalla città e dalla produzione di "oggetti" 

tradizionali, come l'architettura ha di orma fatto proponendo la sua attività costruttiva.  Può così 

configurarsi una prospettiva di "design territoriale" che ha come suo focus l'ambiente e le sue componenti 

che oltre alla città comprende i territori ibridi tra natura e aree urbane come gli spazi rurali, e le aree naturali 

dove l'impronta antropica non è ancora giunta o ha lasciato deboli tracce della sua presenza.  

Nel periodo della crisi ambientale del pianeta appare necessario occuparsi della dimensione progettuale 

dove l'operare trasformativo dell'uomo si ispiri ad una etica progettuale del territorio nella quale il legame 

virtuoso tra creatività, uso attento dei materiali, ergonomia ambientale, innovazione paesaggistica e 

economicità su unisca a riforestazione, implementazione del verde pubblico e sviluppo della coscienza 

ambientale, in particolare sui temi della biodiversità. Ecco che i patrimoni che circondano la vita quotidiana 

devono quindi entrare nell'agenda del design e secondo la sua filiera progettuale assumere un valore nella 

pratica di uso delle risorse compresa la loro tutela.  

È una prospettiva qui di design di Heritage che può fornire un contributo all'utilizzo più consapevole e 

sostenibile di tutte le risorse, per affrontare la dimensione della "scarsità" oggi divenuta di attualità di 

fronte alle sfide ambientali planetarie. 

 Monica Nucera Mantelli 

Ideazione e curatela progetto GREEN GRAIN  

LA NATURA TORNA AD ARTE 



 

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 

   

      

 

COLLETTIVA Green Grain Degucre’ con lavori di: 

 

   

PAOLO MALDOTTI, INTERIOR DESIGN ISPIRATO ALLA 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  

 

 

ALE SINYUS, SLIDESHOW 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 


