
due



due

i quaderni dell’arci



Cura grafica e stampa
Publistampa Arti Grafiche - Pergine Valsugana,Trentino
carta patinata ecologica da foreste ambientalmente amministrate,
woodstock rosso, carta paglia (da paglia di grano)
inchiostri con solvente a base vegetale

MUSEO DELLA CARALE ACCATTINO
Via Miniere, 34 - 10015 Ivrea

IL MELETO DI TOLSTOJ
La semina delle idee

Dal 9 al 31 gennaio 2010

orario di visita:
venerdì, sabato e domenica
dalle 16.00 alle 19.00
INGRESSO LIBERO

INFO: tel. 0125 612658
www.vivalarte.it

Allestimenti
Ruggero Radaele, Piermario Dorigatti, Paolo Dolzan

Crediti fotografici
Fulvio de Pellegrin

Arci del Trentino
Via San Martino, 35 - Trento
Tel. 0461.231300
www.arcideltrentino.it

PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO



IL MELETO DI TOLSTOJ
La semina delle idee





5

Grigia è la teoria, amico mio.Ma sempre verde è

dice un adagio di Goethe divenuto celebre. Gli eventi, come la vita, possono avere
origini casuali. L’evoluzione è invece frutto di scelte e volontà a fronte delle tante e
diverse situazioni che si incontrano.

“Il Meleto di Tolstoj”, progetto multimediale di ampio spettro, è nato per caso. Il
caso è stato Viktor Gaiduk, nostro vecchio amico di cui avevamo perso le tracce nel
caos dei sommovimenti storici degli ultimi anni, che abbiamo rintracciato a segui-
to di alcuni articoli sulla gestione dell’Istituto Italiano di Cultura aMosca, apparsi sul-
la nostra stampa nazionale.

Verso finemarzo 2006 abbiamoViktor Gaiduk nostro ospite per un convegno sul
tema“Le bugie che hanno fatto la storia”.Dopo la conferenza, chiacchierando del più
e del meno, Gaiduk ci dice «sto facendo una ricerca nell’archivio di Lev Tolstoj ed è
emerso che il celebre frutteto dimeli impiantato dallo scrittore a Jasnaja Poljana pro-
veniva dal Tirolo. È possibile identificare un po’meglio la zona?».
A prima vista la domanda equivaleva alla classica ricerca dell’ago nel pagliaio.

Invece non è stato così. La curiosità iniziale è diventata nel giro di poche ore un im-
pegno investigativo che ha coinvolto più persone con l’aiuto dell’Istituto Agrario di
S. Michele.

l’eterno albero della vita

A sinistra:Museo della Carale Accattino,
proposta di allestimento alla mostra
“Il meleto di Tolstoj”, gennaio 2010

»
«
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E così in pochi giorni si scopre che il meleto di Tolstoj proveniva dalla Val di Non.
Qui la casualità finisce ed iniziano la volontà e le scelte, ha inizio un percorso tortuo-
so e stimolante lungo il quale si intersecano passato,presente e futuro.Una vivace as-
semblea-convegno a più voci tenuta a Sarnonico nel novembre 2006 con le impor-
tanti presenze diViktor Gaiduk e diVladimir Ilic Tolstoj (pronipote di LevTolstoj) pone
le basi di un progetto particolarissimo:portare a Jasnaja Poljana le piante discendenti
dai meli secolari sopravvissuti in Val di Non. Il 6 giugno 2007 dal Trentino una de-
legazione con artisti, fotografi, operatori video, agronomi, esperti associativi si reca in
Russia nella tenuta di Lev Tolstoj.
Ciò avviene nello spirito degli antichi viaggi di scoperta per scoprire la tenuta,

preparare il terreno, trarre sensazioni che possano trasformarsi in performance arti-
stiche. Questo spirito rappresenta l’atto di volontà
che diviene progetto a partire dal caso. La filosofia
del progetto è quella espressa da Giuseppe Barbera
in “Tuttifrutti”: un viaggio tra gli alberi da frutto fra
scienza, storia e letteratura. E anche qualcosa in più:
lo sviluppo sostenibile, il ritrovare l’unità di un mon-
do globalizzato dalla moneta, ma frantumato, offe-
so ed inibito nell’esprimere valori.

Nelmaggio 2009 un nuovo viaggio: le piante ven-
gono messe in dimora sul terreno russo. Un proget-
to nato per caso, grazie ad un lungo lavoro, trova il

Da sinistra:Viktor Gaiduk,
UgoWinkler, Gabriele
Calliari e Vladimir Tolstoj
in occasione della prima
riunione dell’intesa
Arci/Fondazione Tolstoj,
2007

Il logotipo creato dalla
Fondazione Tolstoj per
il progetto
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suo compimento. I meli diventano
simbolo di quelle idee che traspaio-
no negli scritti di Tolstoj e che egli
tentò dimettere in pratica nelle sue
tenute.Una sensibilità che anticipa
i secoli e i temi contemporanei: i di-
ritti umani e delle donne in parti-
colare, il rifiuto della violenza e del-
la pena di morte (mentre nella Francia post rivoluzionaria l’uso della ghigliottina era
una pratica quotidiana), l’alfabetizzazione dei ceti meno abbienti e l’affermazione di
un’Europa unita, soprattutto dal punto di vista culturale; e poi l’etica, il rapporto del-
l’uomo con la natura circostante, lo sviluppo sostenibile. Idee rivoluzionarie per il tem-
po in cui viveva lo scrittore e che oggi dimostrano tutta la loro attualità.

Alla delegazione Arci si unisce il Presidente della Provincia Autonoma di Trento,
Lorenzo Dellai. In loco ad aspettarlo, insieme a Vladimir Tolstoj, il Governatore della
Regione di Tula, Viatcheslav Dmitrievitch Dudka. Un’occasione che simboleggia il
rinnovato legame tra il Trentino e la Russia.Tra un anno speriamo di raccogliere i primi
frutti dei nuovimeli. Intanto, intorno al nostro progetto, continuiamo amuovere cul-
tura e sensibilità sugli attualissimi temi cui il meleto è simbolo.

Oggi, dopo il fortunato evento presentato a Trento presso Palazzo Roccabruna
(dal 16 ottobre al 15 novembre 2009), possiamo offrirvi questo nuovo appuntamento

Lorenzo Dellai, Presidente
della Provincia Autonoma
di Trento, firma il protocollo
d’intesa a Jasnaja Poljana,

maggio 2009



Maggio 2009: riunione
per la firma del
protocollo d’intesa

culturale intitolato “Il Meleto di Tolstoj. La semina delle idee”. A questo proposito,
intendiamo porgere un ringraziamento particolare ad Adriano Accattino e all’associa-
zione Vivalarte che hanno reso possibile il proporre questo evento presso i prestigiosi
spazi del Museo della Carale di Ivrea, nei principi di collaborazione attiva connaturati
a questa iniziativa.

Wanda Chiodi
Arci del Trentino
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«Ci sono 849
alberi di melo

di 25 varietà d
iverse – anno

tava la conte
ssa Maria – e tra

i più preziosi
abbiamo quel

li di origine s
udtirolese».

Il nostro sarà un meleto grande e bello

a Jasnaja Poljana è il luogo
ideale in cui nascere emorire. È
il mondo in cui l’essere umano

si sente a casa. Il frutteto del grande scrittore russo è come se fosse un suo figlio, co-
me lo sono i libri e le opere teatrali cui ha dato vita. Il Meleto di Tolstoj è la fonte del-
la sua ispirazione ed è anche il punto forte della tenuta dei conti Tolstoj. Ci sono vo-
luti più di 150 anni di lavoro per costruire quel gioiello verde, che poi diventerà
modello per i frutteti dei russi di ogni estrazione sociale, dalle sponde baltiche di San
Pietroburgo a quelle dell’oceano Pacifico diVladivostok.All’inizio dell’OttocentoMaria
Volkonskaja,madre dello scrittore, stila il primo “inventario”del meleto.

«Ci sono 849 alberi di melo di 25 varietà diverse – annotava la contessa Maria – e
tra i più preziosi abbiamo quelli di origine sudtirolese».

«Per fare abituare questi alberelli stranieri alle intemperie del nostro clima – conti-
nua la signora della Jasnaja Poljana – c’è anche un vivaio che noi chiamiamo, come si
usa in quel di Trento, Kindergarten».

Nel 1863 il figlio Lev amplia ilmeleto:da 10 a 40 ettari, in onore della nascita del pri-
mogenito Sergei.Anche la tradizione di importare innesti dalla terra trentina continua.

Il giardino di Tolstoj

I meli centenari
nella tenuta Tolstoj
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Ne sono prova i nomi delle varietà
che metteranno radice prima a Ja-
snaja Pljana e successivamente in
tutta la Russia. Nel diario di Sonia
Bers, promessa sposa di Lev Tolstoj,
si trovano riferimenti precisi:

«Il nostro sarà un meleto gran-
de e bello: sono già arrivati 850 al-
berelli di varietà nuove come la
Weisser Klarapfel, Zimtapfel, Ani-
sapfel, Kreuzapfel, Arcadeapfel e
Gravesweiss».

Negli archivi dell’Istituto agra-
rio di S.Michele all’Adige, setacciati
con ammirevole cura dalla dotto-
ressa Maria Venturelli, sono con-
servati alcuni acquarelli delle va-
rietà di mele acquistate dai sudditi dell’Impero Russo a partire dalla metà
dell’Ottocento fino all’inizio del Novecento. Si tratta delle seguenti varietà: Bella di
bosco, Ruggine Reale, Fiamma, Renetta Ananas, Imperatore, Vista Bella, Danzica,
Napoleone, Limoncina, Rosa di Caldaro, Rosa Mantovana, Fragone, Belfiore Giallo,

Immagini dell’antico
meleto della

famiglia Tolstoj
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Parma d’Oro. Tra le qualità più popolari sono indicate la Renetta Bianca, la Renetta
Grigia e la Renetta Champagne.

Nella tenuta ogni parte del meleto ha il suo nome:Vecchio, Rosso,Nuovo e il Me-
leto della Mamma messo a posto dallo stesso Lev Tolstoj. Un gesto d’amore voluto
dallo scrittore per commemorare la madre. Nel 1928, che corrisponde al centenario

della nascita di Tolstoj, il meleto viene dichiarato «be-
ne culturale e patrimonio storico dell’umanità». Ed il
merito è dello scrittore italiano Corrado Alvaro.
Il meleto dei conti Tolstoj fu colpito da due onda-

te di freddo siberiano. La prima risale al 1939-40 e de-
vastò l’80% del frutteto, che poi venne riportato alla
vita grazie agli innesti presi dagli alberi rimasti. La se-
conda ondata avvenne nel 2005-6, ma non si riuscì
ad utilizzare lo stesso rimedio. Le piante erano trop-
po vecchie e troppo provate. Quindi le speranze dei
russi si rivolsero alla terra di origine del meleto, cioè
laVal di Non. Consistente fu la riflessione filosofica e
letteraria che simosse attorno agli alberelli di Tolstoj,
i quali ebbero e continuano tuttora ad avere un’im-
portanza storica su scala russa ed europea.
A cavallo dell’Ottocento e Novecento, grazie al

meleto del grande scrittore, infatti, nasce in Russia e

«Il nostro sarà un meleto grande e bello: sono già arrivati 850 alberelli divarietà nuove come la Weisser Klarapfel, Zimtapfel, Anisapfel, Kreuzapfel,Arcadeapfel e Gravesweiss».

Tolstoj a cavallo
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Il melo secolare
di Lev Tolstoj



successivamente in Europa il movi-
mento ecologico e della difesa del-
l’ambiente ante litteram le cui pre-
messe filosofiche e politico-sociali
sono formulate nel romanzo “La
Resurrezione”. Nascono così i giar-
dini tolstojani attorno alle case rus-
se dal Baltico fino alle sponde del
remoto Pacifico. La domanda di in-
nesti è enorme ma, date le analo-
gie climatiche e le considerazioni
logistiche, tutto quello che è im-
portato in Russia proviene dalle
parti del Tirolo del Sud. Ne sono
prova i cataloghi austriaci conser-
vati tutt’oggi in alcune famiglie
russe vicine ai conti Tolstoj.
Il frutteto storico della Jasnaja

Poljana risale al 1903: sono 7900 gli
alberi di melo, che sommati a quelli del giardino di ciliegie – fonte di ispirazione di
Anton Cechov ospite frequente della famiglia Tolstoj – formano un totale di 8500 al-
beri. Con la nazionalizzazione del 1917-18 il meleto e il giardino dei ciliegi passarono
alle cure dell’Ente dei giardini botanici dell’Accademia russa delle scienze.

A sinistra: la
preparazione per la
piantagione dei meli
trentini
Sotto: particolare
del campo dei nuovi
meli adiacente alla
casa museo

15
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Le ville dell’aristocrazia russa,
costruite sumodello della tenuta
di Jasnaja Poljana,mettono insie-
me inmaniera armoniosa la vita,
la natura incontaminata e il lavo-
ro delle braccia, il godimento estetico delle bellezze paesaggistiche e il lavoro intel-
lettuale, le grandi feste popolari e le riunioni deimembri della famiglia attorno al sa-
movar, la famosa macchina del tè russo. È impossibile immaginare Lev Tolstoj senza
quelle riunioni famigliari, senza la presenza tranquilla della moglie Sofia Andreevna
Tolstaja, che lo ha accompagnato dai primi giorni delmatrimonio fino alla suamorte.
«La Jasnaja Poljana ancora oggi dà l’immagine e la dimensione di questa unione volu-
ta dal Signore», confesserà Lev Tolstoj nel suo diario.
La vita famigliare nella tenuta della Jasnaja Poljana concede a Tolstoj la possibili-

tà di isolarsi nello studio e di essere in contatto con i segreti della sua anima. Le de-
scrizioni poetiche della natura circostante di cui è piena l’opera tolstojana nascono
sempre da lì. Lo vediamo nei suoi testi più famosi: i racconti di Sebastopoli, Guerra e
pace, Anna Karenina, Resurrezione, la sonata Kreutzer. È il leitmotiv del grande ro-
manzo “Resurrezione”presentato nell’incipit memorabile:

«Per quanto gli uomini, riuniti a centinaia di migliaia in un piccolo spazio cercasse-
ro di deturpare la terra su cui si accalcavano, per quanto la soffocassero di pietre, per-
chè nulla vi crescesse, per quanto estirpassero qualsiasi filo d’erba che riusciva a spun-
tare, per quanto esalassero fumi di carbon fossile e petrolio, per quanto abbattessero gli
alberi e scacciassero tutti gli animali e gli uccelli, la primavera era primavera anche in

«Per quanto gli uomini, riuniti a centinaia dimigliaia in
un piccolo spazio cercassero di deturpare la terra su cui
si accalcavano, per quanto la soffocassero di pietre, per-
ché nulla vi crescesse, per quanto estirpassero qualsia-
si filo d’erba che riusciva a spuntare, per quanto esalas-
sero fumi di carbon fossile e petrolio, per quanto
abbattessero gli alberi e scacciassero tutti gli animali e
gli uccelli, la primavera era primavera anche in città. Il
sole scaldava, l’erba, riprendendo vita, cresceva e rin-
verdiva ovunque non fosse strappata...»

La casa che Lev Tolstoj
fece costruire nella

tenuta di famiglia come
propria abitazione
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città. Il sole scaldava, l’erba, ripren-
dendo vita, cresceva e rinverdiva
ovunque non fosse strappata, non
solo nelle aiuole dei viali,ma anche
fra le lastre di pietra, le betulle, i
pioppi, i ciliegi selvatici schiudeva-
no le loro foglie vischiose e profu-
mate, i tigli gonfiavano i germogli
fino a farli scoppiare; le cornacchie,
i passeri e i colombi con la festosi-
tà della primavera già preparava-
no i nidi, e le mosche ronzavano vi-
cino ai muri, scaldate dal sole.
Allegre erano le piante, e gli uccel-
li, e gli insetti, e i bambini. Ma gli
uomini – i grandi, gli adulti – non
smettevano di ingannare e tor-
mentare se stessi e gli altri. Gli uo-
mini ritenevano che sacro e impor-
tante non fosse quel mattino di primavera, non quella bellezza del mondo di Dio,
data per il bene di tutte le creature, la bellezza che dispone alla pace, alla concordia
e all’amore,ma sacro e importante fosse quello che loro stessi avevano inventato per
dominarsi l’un l’altro».

A destra: primavera 2007
a Jasnaja Poljana. Il campo

destinato ad ospitare il meleto
trentino nella tenuta della

Fondazione Tolstoj
Sotto: contadina nella tenuta

di Jasnaja Poljana
e il viale di betulle
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Il progetto russo-italiano del re-
stauro del meleto della tenuta del-
la Jasnaja Poljana è un evento di
grande importanza. L’antico lega-
me si è ristabilito negli ultimi anni.
Gli alberelli delle varietà storiche

provenienti dal celebre vivaio della Val di Non sudtirolese, ordinati dalla principessa
Maria Nikolaevna Volkonskaja, madre del grande scrittore Lev Tolstoj, hanno infatti
fatto ritorno a distanza di quasi duecento anni nella tenuta della Jansnaja Poljana.
La solenne piantagione di alberi dimelo proveniente dal Trentino è avvenuta amezzo-
giorno del 16 maggio 2009.
Questo grazie allo spirito che trasforma l’atto di volontà in progetto, che viaggia

fra gli alberi da frutto e unisce scienza, storia e grande letteratura russa. I primi “na-
vigatori” sono stati:Gabriele Calliari,Wanda Chiodi, Fulvio de Pellegrin, Paolo Dolzan,
Bruno Pegoraro, Mariano Postal, Giovanni Rubino, Elisabetta Scartezzini, Letizia
Simonini, Franco Visintainer e UgoWinkler.
I loro nomi sono già scritti nella storia della Jasnaja Poljana. Le piantine di melo

antico cresciute in Val di Non ora rifioriranno sotto le finestre di casa di Lev Tolstoj
grazie ai promotori del progetto che è doveroso citare. Il presidente della Provincia
Autonoma di Trento Lorenzo Dellai, il presidente dell’Arci TrentinoWanda Chiodi e, da
parte russa, il governatore della Regione di Tula Viaceslav Dudka e il direttore del
Museo-tenuta Jansnaja Poljana Vladimir Ilic Tolstoj.

Viktor Gaiduk

Lo stagno delle
ninfee e il bosco di
betulle nella tenuta
di Tolstoj



Taccuini di viaggio



21

I piccoli disegni tracciati dalla mano abile
di Rubino ci rimandano all’abitudine,assai
diffusa tra i pittori del XIX secolo, di anno-

tare le impressioni dei loro viaggi sulle pagine di un taccuino tascabile. In questomo-
do, vedute di paesaggio, profili di animali e d’uomini ed ogni curiosità che potesse
catturare l’occhio dell’artista finiva con l’ampliare il repertorio di immagini che in un
secondo momento, nel lavoro di atelier, avrebbe assunto una forma definitiva sulla
più nobile tela. Infatti, in passato esistevano numerosissime regole accademiche che
non si potevano trasgredire e che qualificavano rigidamente la professionalità del-
l’artista. Nel nostro caso, i ritratti abbozzati d’uomini contemporanei aTolstoj, gli scor-
ci della tenuta di Jasnaja Poljana , una vecchia dacia o un fienile, restano grafismi
decifrabili solo tra le sbaffature dell’inchiostro di china rappreso sulla carta.Una scel-
ta seducente, quella di Giovanni Rubino, carica di rimandi con il passato e nel con-
tempo attuale.

Giovanni Rubino
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Ritratto di Lev Tolstoj
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Viktor Gaiduk e UgoWinkler
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Immagini di vita contadina
nella tenuta di Jasnaja Poljana



25

Immagini di vita contadina
nella tenuta di Jasnaja Poljana
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Lavoro nei campi nella tenuta di Jasnaja Poljana
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«Dopo una breve passeggiata nella tenuta di Tolstoj e
nei dintorni del villaggio, trovo un angolo che fa al mio
caso, estraggo carta,grafite e pastelli permettermi al la-

voro. È la giornata che ricordo con maggiore emozione, quella in cui un ragazzino
prende ad osservarmi con curiosità crescente e a farsi sempre più vicino: presto fat-
to, ci troviamo in due a disegnare. Dopo qualche tempo arriva il fratello maggiore e
imbastiamo una conversazione fatta di smorfie e di gesticolazioni sulle bellezze dei
nostri reciproci paesi. Finisce che col più piccolo ci scambiamo i disegni che conservo
ancora con affetto. Nello stesso pomeriggio faccio un doppio ritratto di Slava, l’api-
coltore della tenuta Tolstoj. Dopo di lui, due soldati aspettano il loro turno. All’im-
brunire, ho completato altri due pastelli, una veduta del laghetto ed una vecchia ba-
racca circondata di lamiere.Diversi anni fa,quando ero ancora uno studente, fui preso
dalle febbri per la letteratura e la poesia russa. Majakovskij, soprattutto, mi incen-
diava l’anima. Ora sono qui, nella grande madre Russia e mi sento a casa».

Paolo Dolzan
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Più di cinquemila immagini docu-
mentano il viaggio intrapreso dalla
delegazione trentina alla Tolstoj
Foundation. Questo significa che l’instancabile occhio di Fulvio de Pellegrin ha cat-
turato, attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica, quasi ogni momento di
quella settimana di lavoro: l’arrivo dei delegati e l’accoglienza, le riunioni, il meleto, il
lavoro nei campi, la casamuseo di Tolstoj, i suoi attrezzi ginnici, il luogo in cui ora gia-
ce e riposa,ma anche i momenti meno ufficiali, come il mattino al risveglio e le cola-
zioni, le passeggiate nella foresta di betulle, il freddomistral che solleva le sottane di
un donnone di ritorno dalla spesa. Si viveva nella costante sensazione d’essere sor-
vegliati a vista da questo fotografo;ma con la scomparsa improvvisa di UgoWinkler,
(pioniere di questa iniziativa, che ci ha lasciato un grande vuoto nel lavoro come ne-
gli affetti), proviamo un sentimento di gratitudine per Fulvio de Pellegrin e per la sua
tenacia. Intuiamo, fors’anche, il significato profondo di questo suo lavoro, che devia
dal flusso della vita, luci di immagini d’aiuto al ricordo.

Fulvio de Pellegrin
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Scorcio del campo destinato al meleto trentino visto dalla terrazza della casa di Tolstoj
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La pausa del tè
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1899, pranzo a casa Tolstoj
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Lo scrittoio di Lev Tolstoj





omaggio a Lev Tolstoj

a cura di Tommaso Decarli

La semina
delle idee
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Il Meleto di Tolstoj è un’iniziativa che nasce e si sviluppa, nel corso degli anni,
dalla comunione ideale di popoli lontani tra loro,non solo geograficamente,ma anche
per storia e tradizioni, che si scoprono uniti nel segno di un medesimo intento: ri-
creare e far conoscere quella preziosa esperienza culturale, nel senso più ampio del-
l’aggettivo, che è il museo-giardino di Jasnaja Poljana, paese situato nel cuore di quella
Russia ancora rurale, sì più arretrata,ma certamente più umana nella sua lontanan-
za dagli eccessi moscoviti. Lungo la sua evoluzione, il progetto si è manifestato via
via nella sua dimensione più innovativa, merito, in particolare, di UgoWinkler, com-
pianto presidente dell’Arci del Trentino, capace di coltivare una proficua collabora-
zione con la Fondazione Tolstoj ed il professor Viktor Gaiduk. Voluto agli inizi del
Novecento dal grande scrittore russo, promotore così di una vera e propria iniziativa
ecologistica ante litteram, il meleto di Tolstoj, oltre ad essere un interessante esperi-
mento di biodiversità,provenendo le piante dallaVal di Non,diventa l’occasione di un

«L’uomo da solo non può fare alcun male.
Il male nasce dalla disunione fra le persone»

Lev Tolstoj
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confronto interculturale e multidisciplinare, volto a superare i nazionalismi ed i se-
paratismi, suggerendo un percorso che va oltre la mera prospettiva naturalistica, la
trascende per certi versi, offrendo un’interpretazione alternativa dell’immenso con-
tributomorale, umano ed artistico di Tolstoj, celebrato da un evento espositivo di re-
spiro internazionale.Ospitata nelle due sedi di Palazzo Roccabruna aTrento e delMu-
seo della Carale Accattino a Ivrea, lamostra, che intende, innanzitutto, rinsaldare quel
fil rouge culturale ed artistico a cui sopra si accennava, è stata concepita, alla stregua
di un grande omaggio alla figura del letterato, della sua opera così come della sua
vita, da una rosa di artisti che appaiono per direzione stilistica e ambito di ricerca,
talvolta, anche molto distanti tra loro. La volontà dei curatori, insomma, è stata quella
di organizzare una sorta di“chiamata alle arti”chemarcasse l’intera iniziativa,di quel-
l’urgente apertura al dialogo e alla
comprensione multiculturale. Po-
nendo in risalto la versatilità e l’at-
tualità del pensiero di Tolstoj, la
rassegna si articola in due sezioni:
quella documentario-scientifica e
quella specificatamente artistica.
Nella prima, relativa alla fase ger-
minale di tutta l’iniziativa, sfoglia-
mo il taccuino di viaggio di due
pittori ed un fotografo, Paolo Dol-
zan, Giovanni Rubino e Fulvio de

«...la mostra, che in
tende, innan-

zitutto, rinsaldare
quel fil rouge

culturale ed artisti
co a cui sopra

si accennava, è stata
concepita, al-

la stregua di un grande omaggio

alla figura del lette
rato,della sua

opera così come del
la sua vita, da

una rosa di artisti che appai
ono

per direzione stilist
ica e ambito di

ricerca, talvolta, an
che molto di-

stanti tra loro...»



41

Pellegrin, assistiamo poi al-
la proiezione di un docu-
mentario diMariano Postal,
ed una relazione tecnico-
botanica ci introduce alla
questione del meleto di
piante secolari, originarie
del Trentino, voluto dallo
stesso Tolstoj. Infine ci è concesso di conoscere più da vicino questo personaggio, per
mezzo delle immagini che resuscitano la memoria domestica della famiglia Tolstoj
nella tenuta di Jasnaja Poljana.
Nella seconda, visitiamo l’esposizione di opere pittoriche, fotografiche e sculto-

ree, realizzate, per l’occasione, da un gruppo di artisti selezionati a livello internazio-
nale e da alcuni giovani autori, selezionati in collaborazione con l’ Accademia di Bel-
le Arti di Venezia, sottolineando in questomodo la versatilità del pensiero tolstojano,
come idea trasversale alle differenti generazioni. Gli artisti invitati sviluppano, nei
propri lavori, una tematica o un aspetto caratteristico della figura di Tolstoj: impresa
a dir poco impegnativa, vista la ricchezza della biografia, dell’opera e, in generale, del-
l’eredità intellettuale dello scrittore. Certo, gli spunti nonmancano: l’esistenza lunga
e tragica dell’autore, dalla perdita, in tenera età, di entrambi i genitori all’esperienza
della guerra, passando per una giovinezza disordinata e dissoluta, per arrivare ai tra-
vagliati anni della vecchiaia, segnati prima dalla scomunica da parte del Santo Sino-
do nel 1901, poi dall’incomprensione dei familiari; la tendenza all’introspezione e la

«...Gli artisti invitati sviluppano, nei

propri lavori, una tematica o un aspet-

to caratteristico della figura di Tolstoj:

impresa a dir poco impegnativa,vista la

ricchezza della biografia, dell’opera e,

in generale, dell’eredità intellettuale

dello scrittore...»
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sensibilità verso gli aspetti più crudi della re-
altà, elemento quest’ultimo, che gli varrà la
simpatia dei naturalisti; l’ideale di purezza
della vita secondo natura. Ed ancora: la con-
versione ai Vangeli e la scoperta di una fede
intesa come iniziativa etica atta amigliorare,
in concreto, la condizione degli uomini;
l’eterno dualismo insito nella condizione
umana (guerra e pace, purezza e corruzio-
ne,…); le idee anarchico-cristiane ed anarco-
pacisfiste (la «non resistenza al male»). Oltre

ai numerosi aneddoti sulla sua vicenda umana e all’ispirazione che può venire dai
suoi romanzi e racconti, non pare inopportuno citare, vista la circostanza, alcuni pas-
saggi dell’articolo di Tolstoj intitolato Che cos’è l’arte, scritto tra il 1897 ed il 1898, sag-
gio che può essere adottato, anche oggi,qualemodello, forse insuperato,di onestà in-
tellettuale. Osserva, infatti, il romanziere: «L’arte del nostro tempo è diventata una
prostituta... L’autentica opera d’arte nasce raramente nell’anima dell’artista, come
frutto dell’esistenza precedente, esattamente come l’atto di concepimento nella don-
na». E più oltre: «Da quando l’arte è diventata una professione, si è indebolita la sua
caratteristica fondamentale, la sincerità».
Capiamo bene il perché, già nel 1891,Tolstoj dichiari di rinunciare ai diritti d’auto-

re delle proprie opere scritte dopo il 1880, una decisione coerente con le proprie idee
sulla proprietà e sull’arte: il desiderio di non trasformare l’arte in professione, di non

«L’arte del nostro tempo è

diventata una prostitu-

ta... L’autentica opera d’ar-

te nasce raramente nel-

l’anima dell’artista, come

frutto dell’esistenza pre-

cedente, esattamente co-

me l’atto di concepimento

nella donna»
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riceverne vantaggi materiali, di non vivere nel lusso, di non possedere alcunché, arri-
vando persino a destinare i proventi dei propri libri ai contadini, perché possano ri-
scattare la terra faticosamente coltivata. Recuperare per quanto possibile questa sin-
cerità, che il contratto sociale, inevitabilmente, ci sottrae, cercando di vivere secondo
verità, cioè secondo coscienza, è un buonmodo per rendere la propria vita e quella de-
gli altri più sopportabile.



Le opere
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Adriano Accattino | Senza titolo | cm 80x120 | acrilico su tela | 2009
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Fulvio de Pellegrin | Felicità familiare | cm 70x100 | Laserchrome Print | 2009
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Fulvio de Pellegrin |Guerra e pace | cm 50x100 | Laserchrome Print | 2009
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Wolfgang Faller
Krieg und Frieden I (Bolkonskij)
cm 65x14x13 | tecnica mista | 2009
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Wolfgang Faller
Krieg und Frieden II (Besuchov)
cm 88,5x13x11 | tecnica mista | 2009
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Wolfgang Faller
Jasnaja Poljana
cm 14x28,5x36 | tecnica mista | 2009
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Roberto Kusterle |Omaggio a Tolstoj | cm 50x60 | stampa a mano | 2008
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Roberto Kusterle |Omaggio a Tolstoj | cm 50x60 | stampa a mano | 2008
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Heidi Lichtenberger | Short Stories | cm 23x17 | videoinstallazione | 2009
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Liudmila&Nelson |Dittico | cm 30x45 | C.Print | 2009
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Euan Macleod | Tolstoj Painting with Cross | opera in 4 parti | cm 80,5x122,5 | acrilico su carta | 2009
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Ruggero Radaele | Il meleto di Tolstoj | cm 35x35x24 | ferro e marmo | 2009
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Marco Sbizzera | In ascesa
dittico | cm 185x63x15
tecnica mista | 2009
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Biografie
degli artisti
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Adriano Accattino Nato nel 1944, è poeta, pittore e autore di saggi di valenza formativa e pedago-
gica, animati dall’intento di contribuire all’elevazione dell’uomo e alla costituzione di nuovi rapporti
sociali. Con la sua scrittura impegnativa e “pensosa”ha reagito alla letteratura corriva degli ultimi
decenni. Tra i suoi libri ricordiamo L’ordine spontaneo, Tracce d’impoetico, I vantaggi della difficoltà,
La disfatta dell’opera. Dirige e redige la rivista quadrimestrale “Fondamenta Nuove”e il semestrale
“Lamemoria di Adriano”. Le recenti sperimentazioni pittoriche lo vedono impegnato sul fronte del-
la verbovisualità. È il fondatore e l’attuale responsabile delMuseo della Carale di Ivrea che si propone
come luogo di incontro e promozione della cultura artistica contemporanea. Il suo curriculum pro-
fessionale annovera numerose partecipazioni a progetti artistici ed esposizioni.Vive e lavora a Ivrea.

Burkart Aickele Nasce a Golmbach (Kreis Holzminden), nel 1952. Nel campo della sua formazione
professionale si ricordano: Famous Artist School (1969-1971); Fachoberschule Gestaltung in Bre-
men (1974-75); Fachhochschule für Kommunikationsgestaltung inHildesheim (1975-1979);Abschluß
als Diplom-Grafik (1979). Attivo come artista fin dai primi anni ’80, vanta un ampio curriculum
espositivo di iniziative artistiche in Germania e all’estero, tra cui si ricordano le più recenti parte-
cipazioni: 2009 Ausstellungsprojekt “Heimatbilder”Kulturbüro Landkreis Hildesheim imGesamt-
kontext Rosen und Rüben der Gartenregion Hannover Veranstalter und Förderer Landkreis
Hildesheim, Stadt Hildesheim, FriedrichWeinhagen Stiftung, Sparkasse Hildesheim, Landschafts-
verbandHildesheim,HildesheimMarketing KKK Kunst-Kultur-Kulinarisches in Rössing mit Azu-
gar del Norte, Flamenco, Arnulf Rating, Kabarett, Alix Dudel, Lieder und Texte. 2008 Tage der of-
fenen Ateliers in der Region HildesheimVeranstalter und Förderer Landkreis Hildesheim, Stiftung
Sparkasse Hildesheim, Friedrich Weinhagen Stiftung, Niedersächsische Lottostiftung, Land-
schaftsverband Hildesheim e.V., Netzwerk Kultur und Heimat.

Roger Ballen È nato a NewYork nel 1950.Completati gli studi universitari ha viaggiato a lungo, sta-
bilendosi nel 1982 a Johannesburg in Sudafrica. Ha esposto le proprie opere in rinomate gallerie e
musei internazionali, le sue fotografie sono state acquisite da prestigiose collezioni come il Museo
di ArteModerna di NewYork, il Centro Georges Pompidou di Parigi, il MuseoVictoria e Albert di Lon-
dra, il Museo Stedelijk di Amsterdam, il Museo Nicephore Niepce di Chalon sur Saone, LaMaison de
la Photographie a Parigi,daiMusei della Fotografia diMilano,Charleroi,Monaco di Baviera,Essen,Fi-
ne Arts di Houston. Nel 2001 la sua opera “Outland” edita da Phaidon è stata premiata al Festival
Photoespana comemiglior edizione di fotografia dell’anno, sempre nel 2001 riceve per la sua ope-
ra una menzione speciale dall’Unicef. In seguito nel 2002 è stato insignito del Premio come mi-
glior fotografo dell’anno al Festival di Fotografia di Arles. La sua opera è presente nei più importanti
musei internazionali. www.rogerballen.com

Simona Cesari Nasce a Savona nel 1974. Frequenta il Liceo Artistico “A. Martini” di Savona diplo-
mandosi nel 1993. Nel 1997 si diploma in Decorazione, allieva del Prof. Gaetano Mainenti, presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Da questo momento abbandona per diversi anni ogni attività
artistica sul piano professionale, pur coltivando inmodo personale una ricerca sull’immagine, dal-
le pratiche incisorie al collage, approfondendo via via il settore della comunicazione visiva in cam-
pomassmediatico, permezzo del video e della fotografia.Tra le ultime partecipazioni espositive si
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ricordano:“Horror vacui” (personale),Galleria Argo,Trento, 2008;“Carta Bianca”Museo della Cara-
le, Ivrea, 2009;“Die Bombe”, Düsseldorf, 2009.

Flavia Decarli Nasce a Trento il 25 settembre 1976. Nel 2003 si diploma all’Accademia di Belle Arti
di Venezia nel Corso di Pittura, allieva del prof. Carlo Di Raco, discutendo una tesi sull’Illustrazione
del testo collodiano de “Le Avventure di Pinocchio”. Nel 2003 e 2004 frequenta i Corsi estivi d’Illu-
strazione per l’Infanzia – Linda Wolfsgruber – presso la Scuola Internazionale “Stepan Zavrel” di
Sarmede (TV) e nell’estate 2004 frequenta il Corso di Illustrazione Incisa prof.Antonio Battistini, ISIA
di Urbino presso il Centro Internazionale per l’Incisione Artistica di Urbino.Nel 2007 consegue il Di-
ploma di Secondo Livello ad Indirizzo Didattico (COBASLID) presso l’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia. Attualmente frequenta il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello – Indirizzo di Pit-
tura – presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia; collabora con l’Istituto Pedagogico per il gruppo
linguistico tedesco di Bolzano,Case editrici e Associazioni; insegna Disegno e Storia dell’Arte pres-
so Istituti Statali Secondari di II grado della Provincia di Venezia. Dal 2001 partecipa a Mostre e
Concorsi d’Illustrazione nazionali e internazionali.

Jakob De Chirico Nasce nel 1943 a Innsbruck, nel corso della sua formazione giovanile frequenta la
Kunstschule di St. Ulrich e si diploma presso la Kunstakademie di München. Artisticamente attivo
fin dai primi anni ’70 (Performance BayerischeVersicherungskammer,München, 1971), vanta un cur-
ricolo espositivo e performativo di carattere internazionale.Nel corso della sua carriera ha intrecciato
collaborazioni e rapporti di amicizia con numerosi artisti, tra i quali: Daniel Spoerri, Hermann
Nitsch, Claudio Costa, Alan Kaprow, Ben Patterson.

Fulvio de PellegrinNasce nel 1967. Lavora attualmente inGermania tra Freiburg e Berlino. La sua ope-
ra concettuale inizia nel 1994 con la serie Aqvatilis e Homines ed in seguito si accentua nella speri-
mentazione di nuovi materiali e riprese di elementi vitrei; ricerca le forme trasparenti come ele-
menti spaziali di limitazione e di protezione raccolti ne lavoro “hyle” (1998).Nel 1996 vince aMilano
il premio AFIP Associazione Fotografi Italiani Professionisti. Dal 1998 lavora in collaborazione con
Musei di scienze naturali, da Barcellona a Karlsruhe, St Gallen, Basilea e Stati Uniti, con il desiderio
e l’esigenza di comporre pensieri visibilii come critica nei riguardi dell’uomo e della società stessa
avvicinandosi così alla favola esopica che, assumendo come protagonisti gli animali, intende attra-
verso di essi, rappresentare tipi umani ben individualizzati. Nel 2003, parallelamente a queste
immagini legate agli spazi materiali, ha inizio la stesura di “memes”, dove le fotografie e i picto-
grammi sono disposti su fogli lenticolari generando l’interpolazione tra i piani delle immagini. Ad
Arco di Trento è direttore artistico dellamostra e premio biennale di fotografia contemporanea de-
dicata a Federico Vender, “Omaggio a Federico Vender”. Nel 2007 è stato invitato come artista al
Giubileo dell’Università di Freiburg per celebrare i 550 anni della sua storia ed alla Biennale d’arte a
Geumgang in Sud Corea. Ha preso parte al progetto “Abituarsi all’idea” ideato da Paolo Dolzan e
Mauro Zanchi. Ricordiamo le recenti mostre al Festival Internazionale di Fotografia di Wiesbaden
2009, alla Cutlog01 al Dome de la Bourse de Paris ed alla Karlsruhe Kunstmesse 2010 con la Galle-
ria Pack of Patches. A Trento ha esposto a Palazzo Trentini, al Festival Internazionale di Economia09
ed al MART di Rovereto presentato dalla Galleria d’arte ARGO.www.fulviodepellegrin.com
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Paolo DolzanNasce aMezzolombardonel 1974.Compie gli studi aTrentopresso l’Istituto Statale d’Ar-
te e, successivamente, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Venezia dove si diploma nel 1998, allievo
di CarloDi Raco.Nel corso della sua permanenza nella città diVenezia stringe rapporti di amicizia con
numerosi artisti che lo avvieranno ad una intensa attività collaborativa ed espositiva in Italia e al-
l’estero, a partire dal 1993.Nel 1997 è invitato a lavorare a Salisburgo,ospite della KunstlerHaus cui se-
guonoaltri simposi negli anni successivi:aVillach (OrangeSymposium)eaKras (Bildhauer Symposium
Krastal). Nel marzo 2004 fonda la Galleria Spazio 27 a Trento, nell’ottica di favorire la logica del con-
fronto e dello scambio con gli artisti. Dal 1993 avvia una fitta attività espositiva in italia e all’estero.
www.paolodolzan.com

Piermario DorigattiNasce nel 1954 aTrento ove si diploma alla Scuola d’Arte“A.Vittoria”. In seguito
frequenta lo studio dello scultore Mauro De Carli approfondendo sia il disegno sia le tecniche
scultoree.Nel 1977 è tra i fondatori del circolo culturale“La Finestra”diTrento, insegnandovi discipline
pittoriche e tecniche grafiche sino al 1983.
Alterna lunghi soggiorni di studio a Milano. Gli incontri con Gino Meloni e Mattia Moreni
divengono rilevante e ulteriore stimolo di confronto e ricerca pittorica. Nel 1989 si trasferisce
definitivamente a Milano, frequenta l’Accademia di Brera, diplomandosi nel 1994. Ha insegnato
tecniche dell’incisione all’Accademia di Reggio Calabria, si è dedicato al restauro e alla decorazione,
ha realizzato incisioni e disegni per pubblicazioni a tiratura limitata per i tipi de “Il ragazzo
innocuo”, “Quaderni di Orfeo”, “Pulcino&Elefante”. Esordisce con mostra personale nel 1982,
avviando un percorso espositivo di regolare cadenza, con numerose mostre in Italia e all’estero.
Sue opere sono conservate in svariate Collezioni private e Istituzioni pubbliche. Vive e lavora a
Milano.

Wolfgang FallerNasce aVillingen, in Germania, nel 1952. Negli anni della sua formazione giovani-
le studia all’Accademia di Brera di Milano e alla Ecole Supérieure d’Expression Plastique de Lille
Tourcoing.Negli anni ’80 frequenta la scena artistica francese, installando il proprio atelier aMon-
tpellier. Successivamente si trasferisce a Berlino dove instaura rapporti di amicizia e di collabora-
zione con numerosi artisti nel corso degli anni. Nel 2003 lascia Berlino per trasferirsi a Müllheim
(Markgräferland), dove attualmente vive e lavora.
Dal 1976 ha avvio la sua partecipazione ad iniziative artistiche di carattere internazionale, con nu-
merose esposizioni personali e collettive. Le sue opere sono presenti in svariate collezioni private
e istituzioni pubbliche in Germania e all’estero. www.wolfgangfaller.com

Norbert Klora Nasce nel 1955 a Brüggen, in Germania. Frequenta il college FHS di Hildesheim per
specializzarsi nel campo della grafica, nel 1981. Vive e lavora ad Hannover.
Avvia una intensa attività espositiva inGermania e all’estero, in particolare in Belgio, in Italia e in Au-
stralia. Dal 1989, la galleria Schlehn di Empede (Germania) ospita i risultati della sua ricerca artisti-
ca accanto ad altri importanti interpreti del panorama contemporaneo, quali Martin Diesler, Her-
mann Nitsch, Jürgen Klauke e Siegfried Anzinger.
Ha collaborato in qualità di curatore con varie realtà istituzionali e associative come, ad esempio,
la Kunsthalle Faust di Hannover (“Altarpieces in Contemporary Art” / 2001). Nel 2002 un suo pro-
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getto artistico affianca ufficialmente la manifestazione Documenta 11 di Kassel, Germania. Parte-
cipa alle iniziative artistiche organizzate dall’associazione Arci del Trentino fin dal 1999.

Roberto KusterleNato nel 1948 a Gorizia.Dagli anni Settanta lavora nel campo della arti visive, de-
dicandosi sia alla pittura sia alle installazioni. Dal 1988 inizia ad interessarsi alla fotografia che è
diventato il suo principale mezzo espressivo.Vive e lavora a Gorizia.
Nel corso della sua carriera artistica ha preso parte a numerose esposizioni di carattere interna-
zionale. Dal 1988 ad oggi conta oltre 50 mostre personali presso istituzioni private e pubbliche, in
Italia e all’estero.
Le sue opere sono raccolte in svariate pubblicazioni come, ad esempio: Ali di serpente. Dentro il
corpo libero di un muro pubblico, Biblioteca statale Isontina, Gorizia 2001 / Laura Safred, Transu-
stanziazioni. Corpo e immagine nell’opera di Roberto Kusterle, catalogo nella mostra, Pilonova Ga-
lerija, Aidussina, 1999 / Franca Marri (a cura di), Roberto Kusterle, Riti del corpo, catalogo della mo-
stra (testi di Franca Marri e Guido Cecere), Gradisca d’Isonzo, 2003 / Olivia del Pilar Rivero De la
Ganza, Instantineas 0602, a cura di Claudio Granaroli, Signumedizioni d’arte,Milano 2003 / Ex Bor-
der - I confini della memoria, a cura di Alberto Princis, Ass. Iniziative Europee, Gorizia 2005 / Alek-
sandre Bassin, Fuori dal tempo, catalogo della mostra (testi di Aleksandre Bassin e Guido Cecere,
Mestna galerija, Lubiana 2005 / Roberto Mutti, Roberto Kusterle. Le ali di questo mondo, catalogo
della mostra, Seriate, 2005. www.robertokusterle.com

Heidi Lichtenberger Nata a Stoccarda in Germania nel 1965. Dal 1995 al 1997 continua gli studi di
fotografia a Barcellona in Spagna. Al termine degli stessi è impegnata in una serie di Reportages
concettuali in Asia nei quali troviamo una forte simbologia come evidente carica espressiva. Le
opere che seguono sono applicazioni di fotografia con l’utilizzo di oggetti e di installazioni. Divie-
ne sempre più un punto di partenza nelle sue applicazioni fotografiche, l’uso di“objet trouvés”, co-
me elementi per la fotografia.
Nel 2003 inizia a presentare le proiezioni in spazi pubblici, comunali e privati.Si interessa in primo luo-
go delle immagini inmovimento come nelle sue fotografie, nell’unione tra tematiche e luoghi o og-
getti. Di recente si ricordano lemostre al Fotografie Forum international Frankfurt, Cutlog 01 Parigi.
Una selezione delle sue mostre o progetti (P) personali (C) collettive: 2000 OrientalischeWunden,
primavera fotogràfica, Barcellona, Spagna (P) - www.krypta.be, II. Biennale Visions de futur, Barcel-
lona, Spanga (P) / 2006 3.Biennale deMarcigny,Francia (C) -Mostra delle 6 opere premiate Ans Licht
bringen,Kunstverein Freiburg/Frauenhorizonte Freiburg,Germania (C) - Villa Gustafsen,Amburgo,
Germania (P) / 2007 Geumgang Nature Art Pre-Biennal, National Museum, Gonju - Gallery Space
Beam, Incheon, Südkorea - Island of Cheju - Gallery Art Space C, Korea dal Sur (C) / 2008 Transmis-
sionWindow, luminale 08, Fotografie Forum international, Frankfurt (P) - Rotary Club,Monaco,Ger-
mania (C) / 2009 Rotary Club, Monaco, Germania (C) - RT 5 Berlin Germania (C) - cutlog 01, Parigi,
Francia (C).www.heidilichtenberger.com

Liudmila&Nelson Ludmila Velasco è nata aMosca nel, 1969.Dal 1977 vive a La Habana, Cuba.Nel-
son Ramírez de Arellano Conde è nato a Berlíno nel 1969.Nel 1973 si trasferì a Cuba con i suoi ge-
nitori. Lavora come artista visuale ed è direttore tecnico della Fototeca di Cuba a La Habana.
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Liudmila è artista autodidatta,Nelson ha frequentato gli studi alla scuola provinciale di arti plasti-
che di San Alessandro a Cuba dal 1989 al 1994. Da 13 anni lavorano artisticamente insieme.
Tra le loro mostre recenti ricordiamo: Studio e applicazioni multimediali al ZKM di Karlsruhe, pri-
mavera 2007. Nel 2006 Cakalna Lista presso Mestna-galerija di Ljubljana, a Bratislava al Mese del-
la Fotografia, al Paris Photo Reflexiones intimas con la Galleria Clairfontaine, Luxemburg,alla Nona
Bienal de La Habana alla Biblioteca Nazionale. Nel 2005 Reflexiones intimas, alla Kunsthalle Atter-
see, Attersee,Austria.“DIASPORA/CUBA”5th Reencounter of African Photography at Bamako,alle Sa-
line Royale d’Àrc et Senans,2005 Francia. Photoespana ’05,Proyecciones de Santa Ana,Plaza de San-
ta Ana, Madrid. Fast Track, Exit Art, New York. El otro lado del Alma (Sincretismos en la fotografía
contemporánea cubana), Kornhausforum, Berna, Svizzera. Crosscurrents Galleria Refugium, Berli-
no. Cuba Untitled, Galleria Heidi Cho, New York. Havana inside-out Galleria Jonathan Ferrara, New
Orleans.Nel 2002 presentanoVisiones ocultas, un omaggio aWifredo Lam dalla fotografìa, al Cen-
tro de Arte ContemporaneoWifredo Lam a La Habana ed il progetto Absolut Revolution alla Foto-
teca di Cuba. Le loro opere sono presenti in numerose collezioni, tra queste: Lehigh University Col-
lection, MUDAM, Museum of Modern Art of Luxembourg, Sherrit International, Anabel González
de Suero, Allison and Peter Rockefeller, Ben Rodríguez,Turhan Bey, AlfredWeidinger, Beth Rudin de
Woody,Watermill Foundation Collection RobertWilson.

EuanMacleodNasce a Christchurch, in Nuova Zelanda, nel 1956. Si diploma in pittura presso l’Aca-
demy of Fine Arts di Sidney nel 1979.Vive e lavora a Sidney. Il suo curricolo professionale vanta ol-
tre 60 esposizioni personali in Australia e Nuova Zelanda e numerose partecipazioni ad iniziative
di carattere internazionale.
Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti come: Archibald Prize -
1999, Tattersall’s Landscape Prize - 2000, Sulman Prize - 2001, Blake Prize for Religious Painting -
2006, inaugural NSW Parliament Plein Air Painting Prize - 2008, Gallipoli Art Prize - 2009.

Ruggero Radaele Nasce a Ivrea nel 1952. Frequenta la Facoltà di Architettura al Politecnico di Tori-
no dove incomincia a coltivare la passione per l’arte. Studia batteria all’Istituto Moderno di Cultu-
ra Artistica di Torino. Partecipa a numerosi stage con batteristi di fama mondiale. Nel 1996 crea
con Giuseppe Ielasi, Christian Alati e Domenico Sciajno il quartetto di musica totalmente improv-
visata AIRS che nel 1997 avvia regolari pubblicazioni per la LEO RECORDS (Londra, UK), TAKLA Re-
cords; Sonoris Records (Bordeaux).
Intraprende un percorso formativo lontano dalla preparazione artistica accademica,nel quale si in-
trecciano curiosità, ricerca ed esperienza diretta delle iniziative contemporanee.
Lavora il ferro, l’acciaio e il bronzo ed elabora una tecnica personale di lavorazione dei metalli sal-
dati. Utilizza materiali di recupero e scarti delle lavorazioni industriali.
Nel 1996 fonda insieme a un gruppo di scultori l’Associazione SpazioLibertà che organizza vari even-
ti e una serie di rassegne itineranti di scultura in Italia e all’estero. Dal 2006 collabora con l’Associa-
zioneViva L’arte di Ivrea presso il Museo della Carale Accattino di Ivrea, di cui è socio e sostenitore.

Christian RothmannNasce nel 1954 a Kedzierzyn in Polonia. Si trasferisce a Lagen, in Germania,nel
1965. La sua vocazione artistica, a partire dal 1976, lo porta a frequentare diversi istituti e a parte-
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cipare a numerosi simposi d’arte in Germania, Ucraina, Russia, Korea, Giappone, Spagna, Bangla-
desh, Australia e Stati Uniti. Dal 1990 al 1995 insegna presso l’Akademie der Kunst di Berlino. Il suo
fitto curricolo professionale comprende esposizioni personali e collettive di livello internazionale.
Vive e lavora a Berlino. www. rothmann.info

Giovanni Rubino Nato a Napoli nel 1938. Ha progettato e organizzato cicli di mostre in spazi
pubblici, tra cui la serie della “Mostra Incessante per il Cile” e la mostra Poetico-politico 1974-78.
Ha curato il coordinamento della rassegna “Pratica: Di/segno Politico”, Studio Marconi, Milano,
1978. È stato membro del gruppo Secession Graz, Austria. Ha organizzato il Collettivo Pittori di
Porta Ticinese e ha coordinato il lavoro al Nuovo-Spazio-Metropolitano. Ha effettuato
performance in occasione di “Milanopoesia” nel 1987 e alla galleria La Zarina, Verona 1994 .
Nell’arco degli anni ha collaborato più volte con l’associazione Arci del Trentino. Assieme agli
artisti Fulvio de Pellegrin e Paolo Dolzan, nel 2007 ha preso parte al viaggio in Russia in seno
all’iniziativa“Il meleto di Tolstoj”, con l’incarico di documentare artisticamente questa esperienza.
Il suo curricolo professionale annovera numerose esposizioni collettive e personali, in Italia e
all’estero. Vive e lavora a Milano.

Marco SbizzeraNasce a Ivrea nel 1951. Gli anni giovanili della sua formazione trascorrono tra Urbi-
no, Torino e Pescara, approfondendo gli aspetti legati alle tecniche grafiche e pittoriche. Con gli
anni, il suo lavoro si orienta verso un’intenzione concettuale dell’arte, che lo ha condotto a privile-
giare puntualmente gli intenti di comunicazione piuttosto che quelli dell’espressione individuale
dell’estetica, sia nella fase in cui (negli anni Settanta) risultava dominante l’intenzione sociale del-
l’arte (fino alle accuse di sociologismo esasperato) sia anche quando, successivamente, gli inte-
ressi si sono modificati indirizzando l’iniziativa artistica verso una maggiore interiorità senza per
questo perdere il senso dell’attività come intervento nella realtà.
Il suo curricolo professionale lo vede attivo sia sotto il profilo delle esposizioni (personali e collet-
tive in Italia e all’estero), che in qualità di collaboratore nella creazione di progetti culturali inter-
disciplinari. Vive e lavora a Ivrea.

Mattia Serra Nasce ad Oristano l’8 maggio del 1979. Si diploma al Liceo Artistico di Cagliari nel
2001. Nel 2005 si diploma in “Pittura - Arte Sacra Contemporanea” all’Accademia di Belle Arti di
Milano e successivamente consegue la specializzazione in “Grafica d’Arte” presso l’Accademia di
Belle Arti di Venezia.
Vince la borsa di studio per «attività di collaborazione didattica per i laboratori artistici» per l’ate-
lier di Grafica d’Arte tecniche dell’incisione.
Dal 2002 avvia la sua carriera espositiva sul circuito artistico nazionale e partecipa ad alcune ini-
ziative di carattere internazionale.



79

TACCUINI DI VIAGGIO
Giovanni Rubino
Ritratto di Lev Tolstoj .......................................................................................................... pag. 22
Viktor Gaiduk e UgoWinkler .................................................................................... pag. 23
Immagini di vita contadina
nella tenuta di Jasnaja Poljana .................................................................. pagg. 24-25
Lavoro nei campi nella tenuta di Jasnaja Poljana .......................... pag. 26

Paolo Dolzan
Il meleto di Tolstoj .................................................................................................................. pag. 28
Giovane melo nella tenuta ........................................................................................ pag. 29
Igor, il militare ............................................................................................................................ pag. 30
Il piccolo Nikita e il fratello ........................................................................................ pag. 31

Fulvio de Pellegrin
Scorcio del campo destinato al meleto
trentino visto dalla terrazza della casa di Tolstoj .......................... pag. 33
La pausa del tè ............................................................................................................................ pag. 34
1899, pranzo a casa Tolstoj .......................................................................................... pag. 35
Lo scrittoio di Lev Tolstoj ................................................................................................ pag. 36

Indice degli artisti in mostra

LE OPERE
Adriano Accattino Senza titolo .................................................................................... pag. 45
Burkart Aickele Sofja Tolstaja ........................................................................................ pag. 46
Roger Ballen Exhaustion ...................................................................................................... pag. 47

Roger Ballen Fragments ........................................................................................................ pag. 48
Roger Ballen Innocent .............................................................................................................. pag. 49
Simona Cesari Lev’s dinner .................................................................................................. pag. 50
Flavia Decarli Divanoletto .................................................................................................... pag. 51
Jakob De Chirico Re Laurino e le sue regine .................................................. pag. 52
Fulvio de Pellegrin Felicità familiare ...................................................................... pag. 53
Fulvio de Pellegrin Guerra e pace .............................................................................. pag. 54
Paolo Dolzan Anna Karenina ............................................................................................ pag. 55
Piermario Dorigatti Che fare ............................................................................................ pag. 56
Wolfgang Faller Krieg und Frieden I (Bolkonskij) .................................. pag. 57
Wolfgang Faller Krieg und Frieden II (Besuchov).................................... pag. 58
Wolfgang Faller Jasnaja Poljana .................................................................................. pag. 59
Norbert Klora Die Versuchung........................................................................................ pag. 60
Roberto Kusterle Omaggio a Tolstoj ...................................................................... pag. 62
Heidi Lichtenberger Short Stories .............................................................................. pag. 64
Liudmila&Nelson Descanso del bogatir ............................................................ pag. 65
Liudmila&Nelson Dittico ...................................................................................................... pag. 66
Euan Macleod Tolstoj Painting with Cross ...................................................... pag. 67
Ruggero Radaele Il meleto di Tolstoj ...................................................................... pag. 68
Christian Rothmann Fiori di melo .............................................................................. pag. 69
Marco Sbizzera In ascesa ...................................................................................................... pag. 70
Mattia SerraMemorie .............................................................................................................. pag. 71




