
Si svolge nel 2022 la mostra già programmata nel 2020 per aderire alla 
giornata internazionale per la salute delle Piante promossa dalla FAO . Non 

perde comunque d’attualità il tema, anzi, si rafforza dopo i noti eventi 
pandemici e forse ci trova più pronti a fare nostre molte delle riflession 

 

Video, installazioni, sculture tridimensionali, libri d’artista offriranno più                            
sollecitazione visive ma anche sguardi inedite su una natura                                                     

che ci chiede di esserne gli intelligenti giardinieri.                                                                       
TESSERE GIARDINI quindi contiene l’auspicio di una rinnovata                               

capacità costruttiva che si sostituisca al consumo                                                     
dando forma a quella cultura che ricerca, oggi,                                                                              

l’interazione critica e  creativa tra uomo e natura. 
 

ORARI E VISITE GUIDATE alla mostra e al borgo 
sabato e domenica 10-12,30 e 15-17,30                                                                                           

con possibilità,  grazie alla presenza dei Volontari dell'Accoglienza Turistica,                                                                                                                                             
di proseguire con la  visita al Borgo  e alle antiche cantine ipogee, gli “Infernot “                                              

lungo le vie panoramiche del centro storico. Visite infrasettimanali su appuntamento 
INFO E PRENOTAZIONI (obbligatorie per i gruppi, consigliate negli altri casi)                                         

'Info Point Turistico, p.zza. S.Antonio/via Bonelli, tel. 377 169 3394 (da martedì a domenica),    inviare 
una mail a info@comune.rosignanomonferrato.al.it.  - www.comune.rosignanomonferrato.al.it 

 
 

 
 
 
 
 

Francesca BAGNOLI 
Fausto CARICATO 
Gilda CEFARIELLO        
Mario COSTANTINI  
Daniela DENTE               
Daniela EVANGELISTI 
 

Matteo GOBBO   
Laura GUILDA  
Pino LIA 
Mauro MOLINARI   
NEMIKAFE 
Serena NICOLI  
 

Carole PEIA  
Paride RANIERI   
Serena ROSSI   
Anna TAMBORINI    
Maria Cristina  TEBALDI,                                   
UTER 

 

fiberartand@gmail.com   +39 3388196068—www.fiberartand.com—  faceboook—instagram 



 

fiberartand@gmail.com   +39 3388196068—www.fiberartand.com—  faceboook—instagram 



 

fiberartand@gmail.com   +39 3388196068—www.fiberartand.com—  faceboook—instagram 



The exhibition already scheduled for  
2020 takes place in 2022, thus joining 

at the international day for the health of 
Plants promoted by FAO.  

However, 
the issue does not lose its relevance, 
especially after the recent pandemic. 

The artists interpret with images, 
installations, video this relationship 

made up of looks, care and knowledge. 
Each work solicits our attention in 
different ways for environmental 

protection in the common home of every 
living being. 
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