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Grandi alberi fuori dal bosco
Un'alberografia di Tiziano Fratus in terra di Piemonte
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Centro visite alla Cascina Emilia al Parco Burcina
(dal 1 maggio al 2 giugno con orario 14:00 – 18:00, domeniche e festivi)
Ingresso libero.

La Mostra
Per essere sempre informati sulle nostre attività,
Martedì 1 maggio, la Biblioteca nella Natura (che inizia così la stagione di apertura 2018) porta in
Burcina per tutto il mese una mostra documentaria del Museo Regionale di Scienze Naturali, nata
nel 2011, Anno Internazionale delle Foreste. Una piccola mostra itinerante dedicata agli alberi
locali ed esotici che vivono da moltissimi anni nel territorio piemontese e che presenta, attraverso
alcune tra le più interessanti immagini di Tiziano Fratus, esperto “cercatore di alberi”, le forme, i
colori, le origini e il significato naturalistico e storico di alcuni grandi esemplari che col tempo
hanno conquistato spazio e importanza in alcuni angoli più o meno noti del Piemonte. La mostra
racconta di alberi che hanno perso il contatto con la loro terra e con gli antenati che li hanno
generati, e ci invita a indagare un po’ di più sui territori, vicini o lontani, che sono l’origine della
forza e della misteriosa e austera bellezza di questi vegetali, alla scoperta di quelle foreste
originarie che possono essere fortemente impoverite e poi cancellate irreversibilmente da uno
sfruttamento irresponsabile.
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