
GART 

L ’ arte come 

intima connessione 

con la Natura





“La presenza 
in giardino richiede
il corpo esposto
e la mente nuda.
Solo così è possibile 
arrischiare il sogno”

G. Clément





DOMENICA 26 maggio

10.30

Tai Chi - Qi Gong

Meditazione dell’Albero

Con i Maestri 

Enzo Bordi AnZuò 

Annamaria Gyoetsu Epifanìa 

11.30

Calici antichi
Al tornio con l’argilla

diEvandro Gabriel

12.00

Fiori spontanei
L’Arte di comporre dal nostro giardino

di Valeria Pesciarelli 

12.30

Collezione di bambù
Visita guidata

11.30

Acque italiane e Fiori di Bach
diRosa Veronica Leccese

12.30

L’essenza delle essenze
diCaterina Greppi

11.00

L’AlberoBambino
Work in progress - Scultura creativa

Attività didattica per Bambini
di Manuela Scannavini 

eRomeo Emiliano Albini

15.30
Il suono del Silenzio
Esperienza meditativa

diRoberto Stasolla

16.00

Piumadoro e Piombofino
Narrazione teatralizzata per Bambini
di Elisabetta Pagnani con il flauto tra-

verso diGreta Pagnani

16.30

Il Suono inascoltato
L’Unverso in un Albero 
Conferenza

Loretta Gratani,  Direttrice Orto Botanico

L’Architettura delle Piante

Katia Paoletti, Presidente Gart-GardenArt

Il “Terzo Paesaggio”

Annamaria Gyoetsu Epifanìa,Centro Zen Anshin

La bellezza nell’ascolto

T.Col. Antonio Santaniello  - Mar.Ord. Giu-

seppe Parisi, Raggruppamento Biodiversità

Etica della conservazione ambientale

Maria Montecalvo,  Gart-GardenArt

Il movimento silenzioso della Mail Art

per la Terra

17.00
Gli Alberi ultracentenari
Visita guidata

17.30

Il colore e la forma dei fiori
Attività didattica per Bambini

17.30  

Ritorno alle radici
Musica a 432hz
diRobert James Hanrahan

Con la partecipazione di

Giuseppe Casalini

Giuliano Lombardo 

Eleonora Virgina Hanrahan

SABATO 26 maggio 

10.00

Il Canto degli Alberi
Suono armonico
Daniela De Gortes, Massimo Lilli, 

Mariangela Pieri, Giovanna Politi, 

Giovanna Viganò, Alba Zuccaro

11.30

La Voce dell’Acqua 
Narrazione teatralizzata 
di Elisabetta Pagnani 

con il flauto traverso di Greta Pagnani

11.00

La magia delle Foglie
Tecnica e incisione naturale
Attività didattica per Bambini 

di Loredana Apolloni

11.00

Fiori di Bach e Piante 
Introduzione alla Floriterapia
Rosa Veronica Leccese 

Anna Garofalo 

Michelle Guerra

12.00

Semi del Risveglio
Introduzione

diRoberto Stasolla

15.00

Risveglio della Consapevolezza
La via armonica - Millevie

15.00

Nesting Yoga
Pratica di Yoganatura
diIlaria Vasdeki

15.30

Semi del Risveglio
Sviluppo spontaneo del Sé

diRoberto Stasolla

16.00

Urashimataru
Narrazione teatralizzata per Bambini
di Elisabetta Pagnanicon le “campane

magiche” di Giovanna Viganò

16.30

Filo d’erba e sassi, arte vivente! 
Conferenza

Loretta Gratani, Direttrice Orto Botanico

Il Museo Orto Botanico di Roma dalle

origini ad oggi

Katia Paoletti,  Presidente Gart-GardenArt

Il giardino dell’esperienza possibile

A. Gyoetsu Epifanìa,  Centro Zen Anshin

Tra cielo e terra, la danza del respiro

Magg. Emanuela Gini, Cap. Danilo Bucini

Raggruppamento Biodiversità

Recupero dello spazio e del tempo natu-

rale. Educazione e consapevolezza

Ilaria Vasdeki, Arch. PhD

Consapevolezza ecologica, benessere

e felicità

Renato Reggiani,  Founder e Ceo BioPic

Il Tempo delle Piante

17.00

Gli Alberi ultracentenari
Visita guidata

17.30

Il colore e la forma dei fiori
Attività didattica per Bambini

17.30

A foglia a foglia al sol si spiega 
Performance di Danza 

Corso del Centro Zen Anshin

17.45

Meditazione camminata 
Guidata daAnnamaria Gyoetsu Epifanìa 

al suono del Shakuhachi

Musicaclassica e tradizionale

giapponeseMaurizio Castè, Simona

Sanzuò  -DUOMIDARE

e s p o s i z i o n e  •  i n c o n t r i  •  e v e n t i

v i s i t e  g u i d a t e  •  a r t i  e  d i s c i p l i n e

Due giorni per festeggiare il risveglio della natura e del

corpo/giardino, in risonanza con gli elementi della terra,

dell’acqua e del vento quale arte vivente.

Siamo in costante trasformazione come un fiore che si

apre al mattino, ondeggia sferzato dal vento, dalla piog-

gia, e magari calpestato, riposa se sopravvissuto alla

notte e ritorna finché ha vita.

La vita sa vivere e il respiro sa respirare e non sono se-

parati dal Tutto neanche un po’.

(Annamaria Gyoetsu Epifanìa)

“TERRA / MATERIAPRIMA”

New Entries

Progetto di Mail Art 

a cura di Ruggero Maggi

La terra è la materia prima della nostra esi-

stenza, l’elemento base della vita su questo

pianeta, non a caso chiamato appunto Terra.

Terra che, in questa mostra, costituisce l’ele-

mento primario delle 19 opere delle oltre 300

pervenute e realizzate con zolle della propria

terra, con la propria materia prima e spedite

da più di trecento mailartist internazionali.

Opere d’arte che in taluni casi crescono e si

sviluppano, essendo costituite da elementi vivi

- come erba, piantine e licheni - che vengono

regolarmente innaffiati… piccoli ecosistemi vi-

venti… Arte viva!

Gli antecedenti storici di questa forma di co-

municazione artistica sono stati il Futurismo

e il Dadaismo. Si sottolinea anche l'opera di

Kurt Schwitters, creatore dei primi lavori rea-

lizzati con timbri e l'avvento, alla metà degli

anni Cinquanta, della ricerca Fluxus con

l'opera di artisti come Joseph Beuys, Ray

Johnson, George Maciunas, Ken Friedman,

Ben Vautier e di alcuni artisti e teorici del

Nuovo Realismo francese come Pierre Re-

stany ed Yves Klein. Ray Johnson, artista di

New York, è considerato il creatore dell'Arte

Postale: nel 1962 fonda la New York Corre-

spondence School.

Greenhouse -  Ser ra Esposi t i va

MailArtisti

Dino Aloi

Rovena Bocci

Rosaspina Buscarino

Silvia Capiluppi

Pino Chimenti

Concetta De Pasquale

Marcello Diotallevi

Ivana Geviti

Daniela Gorla - Mario Quadraroli

Tiziana Grassi

K7

Livia Liverani

Rita Mele

Camilla Oppizzi

Pupi Perati

Salvatore Perchinelli

Isabella Rigamonti

Claudio Romeo

Elena Sevi

NEL PERCORSO:

Imaginaria, 

opere in grès 

di Rosana Antonelli

Calici antichi 

di Evandro Gabrieli

Letture poetiche

di Daniela Muti

Danza della Pioggia

di Manuela Scannavini

Terraria

di Antonio Taschini

O u t d o o r  R e a d i n g  R o o m

Libri di Adriana Giorgetti Bonavia



Due giorni per festeggiare il risveglio della natura e del corpo/giar-

dino, in risonanza con gli elementi della terra, dell’acqua e del

vento quale arte vivente.

Siamo in costante trasformazione come un fiore che si apre al

mattino, ondeggia sferzato dal vento, dalla pioggia, e magari

calpestato, riposa se sopravvissuto alla notte e ritorna finché

ha vita.

La vita sa vivere e il respiro sa respirare e non sono separati dal

Tutto neanche un po’.

(Annamaria Gyoetsu Epifanìa)

TERRA / MATERIAPRIMA - New Entries

Progetto di Mail Art a cura di Ruggero Maggi

La terra è la materia prima della nostra esistenza, l’elemento base

della vita su questo pianeta, non a caso chiamato appunto Terra. Terra

che, in questa mostra, costituisce l’elemento primario delle 19 opere

delle oltre 300 pervenute e realizzate con zolle della propria terra,

con la propria materia prima e spedite da più di trecento mailartisti

internazionali.

Opere d’arte che in taluni casi crescono e si sviluppano, essendo costi-

tuite da elementi vivi - come erba, piantine e licheni - che vengono re-

golarmente innaffiati… piccoli ecosistemi viventi…Arte 

Gli antecedenti storici di questa forma di comunicazione artistica sono

stati il Futurismo e il Dadaismo. Si sottolinea anche l'opera di Kurt

Schwitters, creatore dei primi lavori realizzati con timbri e l'avvento,

alla metà degli anni Cinquanta, della ricerca Fluxus con l'opera di ar-

tisti come Joseph Beuys, Ray Johnson, George Maciunas, Ken Fried-

man, Ben Vautier e di alcuni artisti e teorici del Nuovo Realismo

francese come Pierre Restany ed Yves Klein. Ray Johnson, artista di

New York, è considerato il creatore dell'Arte Postale: nel 1962 fonda

la New York Correspondence School.

MailArtisti

Dino Aloi

Rovena Bocci

Rosaspina Buscarino

Silvia Capiluppi

Pino Chimenti

Concetta De Pasquale

Marcello Diotallevi

Ivana Geviti

Daniela Gorla - Mario Quadraroli

Tiziana Grassi

K7

Livia Liverani

Rita Mele

Camilla Oppizzi

Pupi Perati

Salvatore Perchinelli

Isabella Rigamonti

Claudio Romeo

Elena Sevi

Evandro Gabrieli - Calici antichi

Classe 1974, vive e lavora a Roma. Artista, con

un percorso attivo dedicato oltre che alla per-

sonale ricerca anche alla promozione di inizia-

tive dedite alla divulgazione e condivisione

dell’arte ceramica, si forma presso la “Scuola di

Arti Ornamentali San Giacomo” di Roma dove

consegue l’attestato del corso di “Ceramica” e

“Scultura in Ceramica”. Fonda l’Associazione

Culturale Keramos www.keramosart.it che è

anche il laboratorio dove svolge attività d’inse-

gnamento.

Co-fondatore del movimento CiE -  Ceramica in

Espansione - http://ceramicainespansione.wor-

dpress.com  Ne è tutt’oggi responsabile del-

l’area Lazio.

Ha esposto in Italia e all’estero, nel 2017 è stato

selezionato a due concorsi internazionali di

scultura in ceramica. Ideatore del primo Blog

di ceramica diffuso: CiC Contemporary Italian

Ceramics.

Antonio Taschini - TerrAria

I suoi studi accademici sono indirizzati alla mu-

sica, in particolare al canto lirico, che  diviene la

sua professione. Sperimenta tecniche e materiali

come acrilici, chine, pastelli. Impara la tecnica del-

l’icona, seguendo gli insegnamenti di Marco

Nani, maestro e amico, così come da lui appresi

nei monasteri ortodossi. Approfondisce gli studi

di disegno e pittura e giunge alla ceramica,

punto centrale del suo lavoro. Ha esposto a

Roma, dove collabora con Ars Imago Dei, Archè

e Lentarte, Micro Arti Visive, MUEF, AFcasadesign,

Ipazia Immagine e Pensiero. A Genova e Milano;

a Pisa (Chiesa della Spina), Viterbo (Piccola Pina-

coteca Comunale) e Pietrasanta (Sala delle Gra-

sce); a Bibbiena con Expart Gallery, a Benevento

e Capri, al MARTE di Cava dei Tirreni, al Palazzo

Baronale di Calcata. Collabora a Milano con In-

dependent Artists, ad Avellino con Maninarte e

Bhumi Ceramica. Ha esposto presso Eataly Roma

nell’evento Foodish Ceramics  2015. Ha parteci-

pato ad Affordable Art Fair 2015; ha realizzato le

scenografie per l’opera di Mozart “Così fan tutte”

nella stagione estiva 2015 del Tuscia Opera Fe-

stival di Viterbo. Selezionato da Keramos per la

mostra itinerante “Cube”, a Faenza, Torgiano e

Roma, settembre-novembre 2016 e Torino 2017.

Manuela Scannavini
Danza della Pioggia

Classe 1970, vive e lavora a Roma. Dopo la lau-

rea in Sociologia frequenta un corso di PNL e

Web Design presso la Scuola Internazionale di

Comics. Nel 2007 comincia il suo percorso arti-

stico, frequentando corsi di artigianato e pittura.

Si avvicina al mondo della decorazione dei finti

marmi, alla tecnica di stampa su carta e stoffa.

Presso l’Atelier "Insigna" si avvicina alla litografia

su supporto sintetico e arriva a costruire il suo

primo libro d’artista.Si definisce un'artista eclet-

tica. Fa parte dell'Associazione "Soqquadro" di

Marina Zatta e "Artinarte" di Paolo Viterbini e

Walter Necci. È artista riconosciuta Aiapi – Asso-

ciazione Internazionale delle Arti Plastiche. Dal

2007 le prime esposizioni; nel 2013 incontra il

Gallerista Alfredo Massarone della Galleria "Of-

ficina dell'Arte" di Roma che la vuole in una col-

lettiva per il Piccolo Formato; nel 2017 sarà

presente in una collettiva, "Inter-azioni giocose"

al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popo-

lari di Roma; in "Generazioni a Confronto" II edi-

zione c/o l’Antica stamperia della Biblioteca

Monumentale di Grottaferrata; ed in ultimo

"PRESENT & FUTURE - Just across the street" al

MACRO Testaccio, Spazio Factory.

Rosana Antonelli - Imaginaria

Nata in Argentina, si diploma all’Istituto d’Arte

di Roma nell’Arte della Ceramica e frequenta

l’Istituto d’Arte di Faenza.

Nel 1984 apre lo studio “Artemisia” in Roma,

partecipando a numerose esposizioni d’arte e

d’artigianato in Italia e all’estero, collabora con

vari studi d’arte e ad un progetto di coopera-

zione in Giordania. Insegna bucchero, terra si-

gillata, Raku, naked e sali metallici. Nel 2009

riconosciuta nell’organizzazione francese “Art e

Metiers” è invitata ad esporre al salone inter-

nazionale di Parigi “Maison&Objet “. Nel 2010

è a Cipro alla Cyprus Pottery Association come

docente per la tecnica della terra sigillata ita-

liana. Fonda l’Associazione Culturale "Kera-

mos" a Roma, dove espone permanentemente

e svolge attività culturali e d’insegnamento.

Fa parte del gruppo fondatore del Progetto CiE

- Ceramica in Espansione. Nel 2012 è fra i sei

finalisti del Concorso Contest-Idea q.b. - 2° pre-

mio per le opere Khamsin nel concorso Coffe-

break 2015 del Museo Giannetti di Saronno.

Selezionata al concorso Convivium di Appi-

gnano. Secondo premio Rassegna Internazio-

nale di Ceramica in Albissola Marina 2016.

Gart ringrazia Age per la stampa

www.gart.bio - gartbio@gmail.com
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TerrAria



Il suono inascoltato dell’Albero



Il Vento un Corpo, le Mani Nuvole





Creatività

Intelligenza

Cuore

Non profit

Start Up

Impresa sociale

Rete/Condivisione/Valore

Alleanze/Strategie/Risorse

Comunità/Territorio/Movimento

POLO CULTURALE SUL VERDE














