DEFINIZIONE DEL PROGETTO
La mia passione per il mondo delle api e l’avvicinamento
all’aﬀascinante mondo dell’arte mi ha portato a pensare e
proporre un rinnovamento nel metodo di visualizzare
l’apiario non solo come insieme di “casette” colorate
collocate in modo caotico nel territorio, ma come un opera
d’arte che si integra armonioso con il paesaggio.
Le Api così semplici a prima vista nascondono un
incantevole mondo ricco di virtù. Basti pensare che, anche
migliaia di anni fa, il grande poeta latino Virgilio nella sua
celeberrima opera "Le Georgiche" esaltava al massimo
l'organizzazione delle api, elogiandole per le loro attività.
Allo stesso modo l’arte ci in uenza n da millenni, dal primo
disegno rupestre ai giorni d’oggi con la digital art.
"Apiario d’Autore" signi ca intervenire attivamente in
sostegno dell’ambiente, salvaguardare la natura
nell’interesse di tutti.
La proposta è volta alla sensibilizzazione del mondo dell’ape
attraverso l’arte, è rivolta a tutti gli amanti della natura e
dell’arte, ai buongustai, a chi ama i prodotti genuini, a chi è
consapevole dell’importanza che rivestono le attività
ecocompatibili per la difesa della natura. Pensato non solo a
rendere uniche le arnie, che verranno impreziosite grazie alle
tecniche gra che e pittoriche degli artisti coinvolti, ma punta
sull’importanza delle api come indicatori della qualità
dell'ambiente e per la continuità delle risorse alimentari del
pianeta, attraverso l'impollinazione e la produzione di miele.
Ad ogni artista è stata consegnata la parte frontale dell’arnia
che ha impreziosito secondo il suo inimitabile estro artistico.
Il progetto si è sviluppato durante l’anno 2021, raggiungerà
la sua fase nale nel 2022 quando verranno messe in mostra
in un tour italiano, in modo da coinvolgere maggiormente
ed in uenzare l’opinione pubblica e portare ai massimi livelli
“l’opera d’arte” che da millenni riesce a creare questo
straordinario imenottero. Ci si potrà aggiudicare un’opera
unica nel suo genere che ha “vissuto”per una intera stagione
apistica e che porti con se un segno indelebile sia dell’artista
sia del lavoro incessante dell’ape e della natura con la
stagionalità degli eventi.

“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non
resterebbero che quattro anni di vita” – ANONIMUS
Questa frase attribuita al celebre scienziato Albert Einstein,
è un falso storico ma contiene una piccola verità e vorrei
portare alla luce il bisogno vitale di questi insetti
impollinatori. Certo il nostro è un progetto di piccole
dimensioni, ma potrebbe innescare un processo virtuoso.
Migliorare l’ambiente in cui viviamo si può, a partire dalle
piccole azioni. Gli impollinatori proteggono la biodiversità,
sono sensori preziosi per monitorare la qualità dell’aria e
della vita che ci circonda. Gli apiarii consentono di
eﬀettuare studi di bio-monitoraggio: dall’analisi di miele e
cera si possono ricavare dati importanti per i parametri di
inquinamento ambientale e la salute dei nostri luoghi.
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Ale Puro

Ercole Pignatelli

(Vigevano - IT)

(Milano - IT)

Comincia la sua carriera artistica
come urban artist. Ispirato al
mondo dell’illustrazione per
l’infanzia, rappresenta i suoi
personaggi in contesti
quotidiani ma allo stesso
tempo sognatori e poetici.

Il connubio uomo-artista è in
lui sempre operante. Perciò la
sua pittura risulta sempre
unitaria,anche nelle varianti di
discorso. Le sue opere sono
esposte in moltissimi musei e
collezioni in Italia
e all’estero.

PixellPancho

Elena Beatrice
(Torino - IT)
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Illustratrice, regista e autrice.
La sua ricerca sul carnet de
voyage, sul reportage gra co e
sullo sketchbook. Come regista
lavora con Daniele Lince ed i loro
lavori si trovano in numerosi
Festival: Nastri d’Argento, Visioni
Italiane e Grifoni
Film Festival

Gianluigi Boleto
in arte Zau3D (Genova - IT)

Nato a Genova in un centro storico
in bianco e nero desolato da
macerie e brulicante di vita. Ha
sempre amato disegnare e
cercando il più possibile di entrare
in contatto con artisti. Da mezzo
secolo vive in mezzo al ferro e con
questo sopravvive.

artisti a sostegno delle api
FRONTALE COMMEMORATIVO
“Le api nere del maestro”

Ljubiza Mezzatesta
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(Livorno - IT)

Le opere degli ultimi periodi sono
espresse con un linguaggio nuovo
che coinvolge forma, materia e
colore. Una impressionante
quantità di colore su strati e
incastri di stoﬀe, cucite e riunite in
maniera tutta sua.
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Roberta Rossetti

Dopo gli studi nelle discipline
psicologiche e antropologiche
si dedica interamente all’arte.
Dal 2009 collabora come
illustratrice per case editrici
nazionali ed internazionali. E’
Docente di illustrazione presso
IED Como

NIAN
(Firenze - IT)
Inizia ad approcciarsi all’espressione artistica
n da bambina. Il suo lavoro si articola arte
urbana e supporti di recupero volti a
sensibilizzare sul tema della natura. La sua
ricerca è rivolta alla sacralità della vita, al
mondo femminile nella sua intimità e vivere
in amonia con la natura ed i suoi ritmi

Nick Öhlo
(Vicenza - IT)

giovane illustratore e graphic
designer vicentino con una forte
passione per la natura e tanta voglia
di scoprire il mondo. Si diverte a
rappresentare il suo quotidiano con
uno stile caratterizzato da una forte
dose di trash, un pizzico di
vintage e tanta
trasgressione

Vittoria Palazzolo
(Vogogna - IT)
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Luigi Quarta

(Jesi - IT)
E’ un illustratore e designer di origine
pugliese. Le sue tavole si impongono
all’occhio dello spettatore con energia e
dinamismo. Insegna all’Accademia di
Belle Arti di Macerata e all’Istituto
europeo di Design di Torino

(Como - IT)
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Marco Goran Romano

(Catania - IT)
Illustratrice, pittrice, ritrattista siciliana,
ricercatrice di storie perdute e vicende che
profumano di mmine dimenticate dalla
storia o nascoste tra gli anfratti del
passato. Donna dall’animo sensibile,
artista capace di plasmare il colore in
emozioni e convertire antiche vicende di
personaggi in pittura
e immagini.

Giada Negri
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(Homestead - US)
La narrazione del lavoro è guidata da
un mondo dimenticato che giace
sotto una coltre di polvere. Il surreale
è un lo conduttore costante. La
forza dei riferimenti sici e gestuali
che umanizzano questi robot si
traduce nel segno inconfondibile
dell'artista.

I suoi soggetti sono spesso inseriti
in mondi planetari assai
comunicativi che contengono
temi universali.
Un’ artista che si è ormai ritagliata
un ruolo di rilievo nel panorama
contemporaneo.

Centenario Verga
Sono passati cento anni esatti
dalla morte di Giovanni Verga.
Esponente del Verismo, il suo
“mistero degli alveari” ha
incuriosito numerosi studiosi.
Apiario d’Autore vuole celebrarlo
col tema: “Alveari”

Cinzia Ghigliano

(Cuneo - IT)
Inizia la sua carriera come
fumettista nel 1976 sul mensile
Linus. Negli anni da vita a
numerosi personaggi. Ottiene un
premio per la divulgazione
scienti ca. Docente di illustrazione
e fumetto.

Le api e l’arte, così opposti a prima vista, sono tra di loro
connessi e riescono ad in uenzare l’ambiente che ci
circonda. L’arte può essere un mezzo per il destino delle api.
Ecco l’elenco degli artisti che hanno reso possibile questo
progetto: “4° Apiario d’Autore 2022 Verga - Apiari”.

(Buttigliera Alta - IT)
“Il disegno per me è una grande
avventura, un viaggio senza ne che
mi permette di osservare il mondo con
lo sguardo della fantasia e
l’illustrazione è una disciplina viva che
può essere declinata in in niti modi”

Giuseppe Veneziano
(Milano - IT)
E’ oggi uno dei principali artisti italiani della
corrente New Pop. Le sue tele sono popolate
da personalità storiche e celebrità del
presente, icone del cinema e personaggi dei
fumetti e dei cartoni animati. Non c’è
diﬀerenza tra ction e realtà, elementi che
tendono a mescolarsi e confondersi
nell’odierna società
mediatica.

Laura Zeni
(Milano - IT)

I frontali delle arnie, saranno esposti da marzo a aprile
in diverse città italiane. Opere uniche nel loro genere,
coniugano il segno dell’artista, il lavoro incessante delle
api e il succedersi delle stagioni.
Dopo un anno in apiario verrà realizzata un asta
bene ca ed il ricavato verrà destinato a corsi di
sensibilizzazione sul ruolo delle api e degli insetti
impollinatori e sulla loro importanza come indicatori
ambientali.

Artista milanese formatasi
all’Accademia di Brera, dagli anni
’80 espone in diverse mostre
personali e collettive in Italia e
all’estero.
“Amo godermi il viaggio
della vita”
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