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Mostra e laboratori di disegno naturalistico al Centro Visite del
Padule di Fucecchio con i pittori Aipan provenienti da tutta
l’Italia
8 settembre - 14 ottobre 2018

Centro Visite Riserva Naturale del Padule di Fucecchio
Via Don Franco Malucchi n. 115, Larciano, PT

A grande richiesta la mostra "Omaggio alla natura - I pittori
dell’Aipan per il Padule di Fucecchio" è prorogata fino a
domenica 14 ottobre, con un imperdibile evento finale; aperture
al pubblico il sabato ore 15-18 e la domenica ore 9-12 e 15-18.
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Domenica 14 ottobre, eventi speciali
Ore 15-16,30 laboratorio di disegno naturalistico per bambini con Alessandro Troisi
Max 15 partecipanti. Costo 5 € a bimbo. Materiali inclusi nel costo del corso.
Ore 16,30 Presenzazione del libro "Kuusamon Taika" e di un docufilm sulla taiga a cura di
Fabrizio Carbone e Alessandro Troisi. Ingresso libero.
Info e iscrizioni al laboratorio presso il Centro RDP Padule di Fucecchio: tel. 0573/84540, email
fucecchio@zoneumidetoscane.it [2]

“Kuusamon Taika - La magia di Kuusamo” è un libro tutto dipinto con acquerelli, oli, guaches, acrilici,
cere, matite, pennarelli, inchiostri.
Così 15 artisti del gruppo Ars et Natura hanno realizzato un prestigioso volume per descrivere un
luogo unico del nordest della Finlandia appena sotto il circolo polare artico a ridosso del confine con
la Russia: un angolo di foresta artica, dove vivono tutti gli animali del Grande Nord, dal grande orso
bruno fino alla piccola cincia siberiana.
Nel 2016, in vari periodi dell'anno, gli artisti hanno lavorato in quelle latitudini per celebrare, quasi in
un racconto corale, le luci nordiche, le aurore boreali, la neve, il disgelo e la vita degli animali e delle
piante.
Così alla fine è stato realizzato un volume con oltre 200 immagini, diviso in 13 capitoli tematici,
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introdotti dai testi di Fabrizio Carbone, scrittore e artista coordinatore del progetto.
KUUSAMON TAIKA
ARS ET NATURA PROJECT IN NORTH OF FINLAND
Ars et Natura © Pandion & Wildart 2017
Testi di Fabrizio Carbone
Formato 28x24 cm
pagine 192 a colori
testi in inglese e finlandese
ISBN: 978-88-89578-33-9

Stefano Maugeri
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In occasione dell’evento finale della mostra “Omaggio alla Natura” al Centro Visite di Castelmartini,
avremo come gradito ospite il noto giornalista, documentarista, pittore ed ambientalista Fabrizio
Carbone.
Carbone ha lavorato per Il Resto del Carlino, La Stampa e Panorama occupandosi soprattutto di
attualità, cronaca nera e giudiziaria, ma negli ultimi venti anni di attività ha riversato il suo interesse
sulle tematiche legate alla cultura, all'ambiente e alla protezione della natura.
Per la casa editrice Iperborea ha scritto le introduzioni dei primi 5 libri di Arto Paasilinna pubblicati in
Italia.
A partire dalla metà degli anni ottanta ha prodotto e diretto, insieme a Riccardo Truffarelli, numerosi
documentari in Amazzonia, Costa Rica, Norvegia, Finlandia, Inghilterra, Italia per i programmi
culturali della Rai3, tra cui Geo, Geo&Geo, il Viaggiatore.
Ha diretto 6 speciali, tra il 2004 e il 2007, per la trasmissione Stella del Sud (Rai 1) in Etiopia,
Tanzania, Amazzonia, Groenlandia, Norvegia, Mauritania.
Dipinge da oltre 50 anni, esponendo in mostre collettive e personali in Italia e all'estero: la sua
ricerca pittorica, olio su tela e acquerello su carta, spazia tra l'astrattismo naturalistico e il verismo
che si rifà alla wildlife art anglosassone: dipingere dal vero animali e ambienti.
Coinvolto da sempre nella protezione e nella conservazione della natura, è stato tra i soci fondatori
del Wwf Italia, consigliere nazionale della stessa associazione ma anche, nei primi anni ottanta, di
Legambiente e Lipu; è direttore responsabile di Greenpeace News.
Vive tra Roma e Kuusamo, nella Finlandia del Nordest, e domenica 14 ottobre (ore 16,30) sarà
presente al Centro Visite di Castelmartini proprio per presentare il volume “Kuusamon Taika” e un
documentario sulla taiga finlandese.

Omaggio alla Natura
8-9 settembre 2018
Centro Visite di Castelmartini
L’AIPAN Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica, in collaborazione con il Centro RDP Padule di
Fucecchio Onlus e la Sezione Soci Coop Valdinievole, organizza nei giorni 8-9 settembre l’evento
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“Omaggio alla Natura”: mostra e laboratori di disegno naturalistico al Centro Visite della Riserva
Naturale del Padule di Fucecchio (Larciano – PT).
Una rassegna tra arte, natura, gioco e colori adatta a tutte le età, per far conoscere il disegno della
natura come forma d’arte e conoscenza; il mondo naturale delle acque interne sarà raccontato dai
pennelli dei pittori Aipan, provenienti da tutta l’Italia, che insegneranno al pubblico ad osservare con
la matita in mano, alla scoperta di dettagli e forme.
Il programma dell’evento prevede laboratori di disegno naturalistico per adulti e bambini (con
materiali forniti dall’Aipan), presentazione di libri illustrati da pittori naturalistici, proiezione di
documentari, presentazione da parte degli artisti del proprio lavoro, un corso di autoproduzione di
colori naturali, visite guidate sul territorio; sarà possibile acquistare stampe e libri artistici.
Sabato 8 settembre alle ore 16 verrà inaugurata, con visita guidata e presentazione degli artisti, la
mostra di pittura naturalistica “Omaggio alla natura: i pittori dell’Aipan per il Padule di Fucecchio” sul
tema delle zone umide italiane (paesaggi, flora e fauna); la mostra, ad ingresso libero, rimarrà
allestita presso il Centro Visite fino a domenica 14 ottobre.
Durante l’evento sarà possibile acquistare stampe e libri artistici; l'iniziativa è un “Evento raccolta
fondi” dell’Associazione AIPAN, ed i fondi saranno utilizzati per coprire le spese, finanziare le
prossime attività sociali e contribuire alle attività del Centro RDP Padule di Fucecchio Onlus.
L'evento è realizzato con il contributo della Regione Toscana e della Fondazione CARIPT, con il
patrocinio della Provincia di Pistoia ed in collaborazioen con il Museo Civico di Fucecchio e il Museo
della Città e del Territorio di Monsummano Terme; si ringraziano Maimeri e Impresa Sociale Magnani
Pescia srl.

INFO E PRENOTAZIONI
- Centro RDP Padule di Fucecchio per info generali e visite guidate tel. 0573/84540, email
fucecchio@zoneumidetoscane.it [2]
- AIPAN per attività tel. 333 8553643 (se urgente), mail aipan.associazione@gmail.com [3], pagine
web aipan-aipan.blogspot.it [4]

scarica la locandina in pdf (1 mb) [5]

Programma

Omaggio alla Natura - Dipingila con noi
8-9 settembre ore 9,00-19,30
SABATO 8 SETTEMBRE
MATTINA
-Ore 10,00-13,00 Corso: disegnare gli uccelli
Museo Civico di Fucecchio (collezione ornitologica) con Tiziana Lerda.
Materiali forniti dall’Aipan
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Max 15 partecipanti
Appuntamento ore 9,50 Piazza Vittorio Veneto, 27, Fucecchio (FI)
Costo 15 € a persona; iscrizioni versando un anticipo di 5 € all’AIPAN, vedi modalità in fondo al post;
saldo in contanti al corso.
- Ore 9,00-12,00 Visita guidata alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio – Area
Righetti con le Guide Ambientali del Centro
L'Area Righetti, visitabile solo con guide esperte, conserva elementi di grande interesse
paesaggistico e naturalistico: in questo periodo gli specchi d’acqua di fronte ai due osservatori
faunistici ospitano i primi migratori autunnali. Al termine, visita guidata alla mostra fotografica
“Natura in Valdinievole: le gemme del Padule e del Montalbano” al Museo della Città e del Territorio
di Monsummano Terme.
Attrezzatura: scarponcini da trekking e binocolo.
Min 15 partecipanti, max 25
Costo 6 € a persona (4 € da 6 a 18 anni), prenotazioni presso il Centro: 0573/84540,
fucecchio@zoneumidetoscane.it
- Ore 9,00-13,00 Mostra “Natura in Valdinievole: le gemme del Padule e del Montalbano”
al Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme
Il Museo ospita alcune sale dedicate al Padule di Fucecchio ed una mostra fotografica con trenta
immagini che mostrano la flora e la fauna del Padule e del Montalbano: gli uccelli della palude ed i
fiori più caratteristici delle colline. Ingresso libero.

SABATO 8 SETTEMBRE
POMERIGGIO
-Ore 16,00 INAUGURAZIONE MOSTRA e visita guidata con gli artisti.

SALA CONFERENZE
-Ore 17,30 Presentazione ”Gli artisti dell’Aipan si raccontano”(taccuini, libri, tecniche).
G. Faleschini: Taccuini tanzani
M. Vanoli: la pittura botanica, tecniche e metodi
C. Flore: L’illustrazione naturalistica per ragazzi per il Parco dell’Arcipelago Toscano
Altro- Programmazione in via di definizione

DOMENICA 9 SETTEMBRE
MATTINA
-Ore 9-12 Corso di pittura botanica ad acquerello con Milena Vanoli
Max 15 partecipanti.
Costo 20 €; iscrizioni versando un anticipo di 5 € all’AIPAN, vedi modalità in fondo al post, saldo in
contanti al corso.
Materiali forniti dall’Aipan a contributo libero (per chi non ha il proprio materiale): acquerelli,
tavolozze, pennelli (in prestito) e carta. Portare contenitore per l'acqua, e straccio di cotone.
-Ore 10-12: Laboratorio di sketch naturalistico dal vero con Maria Elena Ferrari
Max 15 partecipanti.
Costo 15 € a persona, iscrizioni versando un anticipo di 5 € all’AIPAN , vedi modalità in fondo al post,
saldo in contanti al corso.
Materiali forniti dall’Aipan a contributo libero (per chi non ha il proprio materiale): carta, gomma e
matita.
Portare in proprio: Sgabello pieghevole- Cappello- Bottiglia con acqua-Cartone rigido A4. Consigliato
il binocolo.
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-Ore 10-11,30 laboratorio di disegno naturalistico per bambini con Alessandro Troisi
Max 15 partecipanti.
Costo 5€ a bimbo, materiali (carta riciclata, matite, gomme, temperini e schede da colorare) forniti
dall’Aipan.
-Ore 9-13 Laboratorio di autoproduzione colori naturali con Roland Krappmann prima
parte- durata corso 6 ore
(4h mattino + 2h pomeriggio)
Min. 10 partecipanti, max 15
Costo 35€ a persona, per chi si iscrive entro il 31 luglio; 40€ per chi si iscrive dopo questa data.
Per iscriversi versare un anticipo di 10 € sul c/c AIPAN al momento dell'iscrizione, vedi modalità in
fondo al post, saldo in contanti al corso.
Materiali inclusi nel costo del corso.
-Ore 10-13 visite guidate alla mostra a cura dei Soci Aipan
- Ore 9,00-12,00 Visita guidata alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio – Area Le
Morette con le Guide Ambientali del Centro
Una piacevole passeggiata che consente di ammirare paesaggi suggestivi, attraversando anche un
bosco con querce secolari, fino ad arrivare all'antico Porto de Le Morette; da qui si prosegue nel
cuore della palude per fare birdwatching dell’area protetta.
Attrezzatura: scarponcini da trekking e binocolo.
Min 15 partecipanti, max 25
Costo 6 € a persona (4 € da 6 a 18 anni), prenotazioni presso il Centro: 0573/84540,
fucecchio@zoneumidetoscane.it
- Ore 9,00-13,00 Mostra “Natura in Valdinievole: le gemme del Padule e del Montalbano”
al Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme
Il Museo ospita alcune sale dedicate al Padule di Fucecchio ed una mostra fotografica con trenta
immagini che mostrano la flora e la fauna del Padule e del Montalbano: gli uccelli della palude ed i
fiori più caratteristici delle colline. Ingresso libero.

DOMENICA 9 SETTEMBRE
POMERIGGIO
-Ore 14-16 laboratorio di autoproduzione colori naturali con Roland Krappmann seconda
parte.
-Ore 14,30-16 laboratorio di disegno naturalistico per bambini con Alessandro Troisi
Max 15 partecipanti.
Costo 5 € a bimbo. Materiali inclusi nel costo del corso
SALA CONFERENZE
-Ore 16,15 presentazione libri dell’illustratore naturalista Andrea Ambrogio: ”Girini
d’Italia” “Geotritoni d’Italia”e “Rane rosse d’Italia”- L’autore parlerà del suo lavoro; si
potranno acquistare copie dei libri, e visionare tavole originali.
-Ore 17,45 La Fiorente Eredità, Ritratti di Flora Italiana, a cura di Associazione Floraviva;
l’artista Angelo Speziale illustra il progetto con proiezione, ed esporrà alcune tavole originali.
Si potranno acquistare copie del catalogo.
-Ore 18,10, presentazione storica dell’arte naturalistica di Carlo Castellani (proiezione)
-Ore 19,00 proiezione documentario di Fabrizio Carbone “Palude incanto della vita
selvaggia” (18’)
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-Ore 19,20 Proiezione video-intervista Sketch your Park: gli artisti naturalisti Preziosi,
Gemma, Mitrovic e Flore al lavoro sul litorale e nel bosco laziale (20’)

LUNEDI' 10 SETTEMBRE
MATTINA
9,00-13,00 -Disegno libero nella riserva per i Soci Aipan e i visitatori.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
Termine mostra

COME ISCRIVERSI ALLE ATTIVITA' AIPAN
MODALITA' ISCRIZIONI corsi Aipan: versamento di un anticipo all’Aipan (cifra indicata nel
programma dei singoli corsi), saldo in contanti sul posto.
1-Alle Poste sul C/C postale n. 49867138
intestato a: AIPAN-Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica
2-Bonifico a AIPAN-Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica
IBAN: IT28H0760103200000049867138
ATTENZIONE: LA CAUSALE DEVE ESSERE LA SEGUENTE: “anticipo per il corso....(specificare quale)
evento raccolta fondi”
La cifra anticipata verrà rimborsata solo in caso di annullamento del corso.
In alternativa, si potrà optare di lasciarla all’Aipan, come contributo alla Raccolta Fondi, dietro
ricevuta di erogazione liberale.
IN CASO DI MALTEMPO LE ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO ALL’INTERNO.

Omaggio alla natura - I pittori dell’Aipan per il Padule di
Fucecchio
8 settembre - 14 ottobre
Una mostra di pittura naturalistica sul tema “Zone umide italiane – Paesaggi, flora e fauna” con le
opere dei pittori Aipan provenienti da tutta l’Italia:

Roberto Bertoli, Fabrizio Carbone, [6] Carlo Castellani, Gian Paolo Faleschini, [7]
Maria Elena Ferrari [8], Concetta Flore,
[9] Tiziana Lerda, [10] Fulco Pratesi [11], Angela Maria Russo [12], Alessandro Sacchetti, [13] Alessandro Troisi [14],
Milena Vanoli [15]

Inaugurazione sabato 8 settembre alle ore 16,00 con visita guidata e presentazione degli artisti.
La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile durante l’evento dell’8-9 settembre e anche nei fine
settimana fino al 14 ottobre in orario di apertura del Centro Visite: nel mese di settembre il sabato
ore 15,30-18,30 e la domenica ore 9-12 e 15,30-18,30; nel mese di ottobre il sabato ore 15-18 e la
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domenica ore 9-12 e 15-18.

COS'E' L'AIPAN
L’AIPAN (Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica) è stata fondata nel 1999 per riunire pittori e
illustratori attivi in questo campo così particolare del fare artistico.
Oltre a rappresentare un importante punto di incontro e confronto tra artisti, l’Associazione porta
avanti il suo compito istituzionale anche attraverso l’organizzazione di mostre, la realizzazione di
corsi di disegno naturalistico, la collaborazione con musei ed enti pubblici, la partecipazione a
seminari e convegni, l’opera di ricerca e divulgazione sulla storia dell’arte naturalistica e i suoi
protagonisti.
L’uomo ha sempre sentito l’esigenza di raffigurare piante e animali: a fini magici e propiziatori nella
preistoria, o come strumento di conoscenza nei trattati medioevali di farmacopea e nelle prime
opere scientifiche del Rinascimento. E ancora, come allusioni a complessi sistemi simbolici o come
oggetti di curiosità e meraviglia, come raffinati motivi decorativi o come protagonisti a pieno titolo di
un quadro.
In questo plurimillenario percorso arte e scienza sono andate di pari passo, con un ricco e fecondo
scambio che ancora continua nelle opere degli artisti naturalistici. Il disegno è infatti un eccellente
strumento per conoscere davvero a fondo una pianta o un animale. Il passo successivo è seguire i
propri soggetti nel loro ambiente: si passa quindi dalla semplice raffigurazione di una specie alla
comprensione del suo modo di vita e dei rapporti col suo habitat.
L’arte diventa così un validissimo modo di vivere e amare la natura.
Ora come un tempo, i pittori naturalistici tentano di catturare i mille mutevoli aspetti
del mondo naturale con tutte le armi, incruente e colorate, a loro disposizione.
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