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Arte Sella (http://www.artesella.it/) è una manifestazione internazionale 
di arte contemporanea nata nel 1986, che si svolge all’aperto nei prati, 
nei boschi della Val di Sella (comune di Borgo Valsugana, provincia di 
Trento). 
Il progetto artistico vuole essere non solo un’ esposizione qualificata di 
opere d’arte, ma anche e soprattutto un processo creativo: l’opera è
seguita giorno per giorno nel suo crescere e l’intervento dell’artista deve 
esprimere il rapporto con la natura basato sul rispetto, traendo da essa 
ispirazione e stimolo.
Le opere sono generalmente tridimensionali, perché ottenute con sassi, 
foglie, con rami o tronchi; più raramente sono utilizzati oggetti, materiali o 
colori artificiali e sono collocate all’aperto: il visitatore può così vedere le 
opere e allo stesso tempo godere delle particolarità ambientali del luogo 
(diversi tipi di bosco, presenza di rocce, di alberi monumentali...).
Alla chiusura della manifestazione le opere sono abbandonate al degrado 
e si inseriscono nel ciclo vitale della natura.



ESPERIENZA E CONFRONTO

Considerando che all’interno del gruppo vi era una ragazza 
diversamente abile è stato concordato di adottare il percorso 
a lei più congeniale cioè quello che si snoda da Malga Costa , 
dopo aver visitato l’esposizione annuale, si è continuato tra il 
sentiero nel ricco bosco della Val di Sella per accedere alla 
magnifica Cattedrale Vegetale, opera monumentale realizzata 
nel 2002 dall’artista italiano Giuliano Mauri, e le altre 
installazioni che costituiscono il nucleo centrale del percorso 
espositivo di Arte Sella.
All’interno di malga Costa, edificio rurale che anticamente 
veniva usato dai pastori, i ragazzi si sono accostati alla 
poetica degli artisti tedeschi Klaus Illi e Bettina Bürkle, i quali 
hanno realizzato vere e proprie sculture di aria che prendono 
forma e si trasformano grazie ad un lento e continuo 
movimento di “respirazione”.



ESPERIENZA E CONFRONTO

Oltre all’esperienza visiva gli studenti hanno potuto partecipare 
ad un laboratorio artistico con la guida del personale e degli 
insegnanti, cimentandosi nella realizzazione di opere ispirate 
alle forme essenziali di questo linguaggio artistico naturalistico.
I risultati ottenuti sono stati valutati in maniera positiva e 
costruttiva, ai fini dell’acquisizione di maggior consapevolezza 
degli studenti nell’ambito del Progetto Scuola 21. Pertanto, 
colta l’opportunità di conoscere l’opera dello scultore Giuliano 
Mauri, si ritiene utile approfondire la sua poetica artistica 
attraverso l’intervento dello scenografo-regista Giacomo 
Andrico, suo amico e stretto collaboratore.



I ragazzi fanno  l’esperienza della scultura comprendendo che questa non è solo 
nello spazio, ma è essa stessa contenitore dello spazio



Studenti alla scoperta poetica dell’opera



La consegna del  laboratorio didattico prevedeva l’elaborazione attraverso l’uso di legni 
e foglie dell’immagine iconica del cerchio.

Il gruppo di ragazzi ha elaborato l’immagine stilizzata dell’iride dell’occhio umano. 



Il significato dell’opera realizzata, stilizzata nell’iride dell’occhio, 
Era: «guardare alla natura con occhi vigili e rispettarla».



Qui si può notare ancora l’occhio che, simbolicamente,
guarda alla natura e la riflette



Nelle indicazioni laboratoriali gli studenti dovevano realizzare 
l’esemplificazione dinamica del concetto di «scorrere del tempo»



Preparazione della superficie di supporto alla composizione



Ancora fasi del lavoro preparatorio



Prime fasi della realizzazione: selezione del materiale



Visione generale 
inserita nel paesaggio
con la cattedrale 
di Mauri come fondale



Interpretazione del ciclo stagionale



Fase di definizione dello spazio occupato dalla composizione



Fase preparatoria dell’iride



Gli studenti, in quest’immagine, stanno realizzando
con dei rami la figura geometrica della spirale



Pensiero interpretativo degli studenti che hanno realizzato i lavori: 
«la rappresentazione della spirale indica la vita e l’infinito, 

ed è messa in relazione con l’universo, 
che come la spirale non ha limiti. 

I rametti rivolti verso l’esterno rappresentano 
l’apertura verso altre galassie e altri mondi; 

il loro essere però piantati a terra indica che è importante anche
guardare alla terra oltre che al cielo 



Gli studenti sperimentano la realizzazione di un’architettura 
elementare come la struttura a cupola



Memoria ancestrale del ventre materno



Realizzazione del nido
come elemento

primigenio
della creazione



La poesia della creazione del nido



Il nido: nella sua semplice fragilità strutturale, 
si può trovare una metafora della vita umana



Spirale: l’elemento naturale in contrapposizione all’elemento creato dall’uomo



Ponte come passaggio da una dimensione all’altra



Spirale concentrica a partire da un centro



Pensiero interpretativo degli studenti che hanno realizzato i lavori:
la spirale rappresenta la vita di ognuno di noi 

e questa è caratterizzata dagli alti e bassi di ogni giorno.
Infatti le pigne distese rappresentano l’avvicinamento al suolo (il nostro giorno «no») 

e le pigne dove vediamo la testa rappresentano il nostro giorno «si». 
La pigna centrale rappresenta il nostro destino o 

l’obiettivo che ci spinge a continuare a vivere.


