
In natura, Il mutualismo si verifica quando specie differenti 
convivono traendo reciproco vantaggio. L’opera mostra una 
curiosa ibridazione tra un essere antropomorfo e un albero 
troncato: la linfa vitale ridona vita alla parte vegetale mentre, 
come un fungo, un piccolo essere spunta dalla corteccia.

Le Donne-radici sono creature eteree e sinuose che si 
muovono tra gli alberi, riparo per piccoli esseri indifesi che 
possono trovare in loro un rapido rifugio. La maglia metallica 
offre un effetto di forza e fragilità, il cui ornamento è dato 
delle gocce di rugiada che si formano ogni giorno.

L’opera è un tentativo di catturare l’in-catturabile e di 
renderlo materia creativa, opera compiuta. Il progetto parte 
dall’elaborazione del concetto di simbiosi tra uomo e natura: 
il tronco del Larice, specie caratteristica del paesaggio 
subalpino, si trasforma in un’opera quasi architettonica.

L’opera può essere visualizzata da due diverse prospettive e 
rappresenta due facce opposte del rapporto tra Uomo e 
Natura: la prima, più positiva, rappresenta l’equilibrio tra noi 
e le altre forme di vita; la seconda, più negativa, che rappre-
senta la scelleratezza umana che interrompe l’equilibrio.

14. Collettivo Eolo

Symbiote 11. Daniela Capaccioli

13.  Andrea Scarpellini

12. Marta Fumagalli

15. Arcangelo Favata

L’opera è costituita interamente da frammenti di legno 
logorati dall’uso e dal fuoco nel tempo sovrapposti e 
assemblati tra loro mediante chiodi. La Natura si rivela 
all’Uomo sotto le sue stess e spoglie, invitando il fruitore a 
una dimensione dell’esistenza tesa all’ascolto e alla 
connivenza.

SYMBIOTE è la mostra collettiva realizzata dal Giardino 

Saussurea in collaborazione con Paratissima, la fiera 

d’arte contemporanea che da 15 anni promuove talenti 

indipendenti e creativi nazionali e internazionali.

La simbiosi in natura definisce un rapporto di stretta convivenza tra 

differenti specie di organismi animali o vegetali che nella maggior 

parte dei casi si rivela mutualistico, ovvero recante beneficio ad 

entrambi. Nella storia dell’evoluzione, la simbiosi ha addirittura 

condotto alla nascita di nuove forme di vita, scaturite dalla 

progressiva fusione dei simbionti. Metaforicamente, e non solo, il 

termine evoca dunque un inscindibile e perfetto connubio, in cui non 

solo l’equilibrio e l’armonia, ma la sopravvivenza stessa vengono 

garantiti proprio dalla complementarità e la coesistenza necessaria 

di elementi differenti.

Attraverso una call pubblica, Paratissima ha selezionato i 5 artisti 

che hanno meglio interpretato attraverso le proprie opere il tema 

della simbiosi Uomo/Natura.

Le sculture di Arcangelo Favata, Andrea Scarpellini, Daniela 

Capaccioli, Collettivo Eolo e Marta Fumagalli saranno visibili nella 

suggestiva cornice del Giardino Alpino per tutta l’estate. Le sculture 

e installazioni che fioriranno a Saussurea rappresenteranno nuove 

specie vegetali, pronte a dialogare e convivere con gli ospiti locali e 

preesistenti, animati e non, rapportandosi in modo armonioso con le 

particolarità del territorio alpino. Le opere selezionate 

rappresentano la simbiosi tra essere umano e Natura, 

simbolicamente o realisticamente, nell’intento di celebrare un 

legame imprescindibile.

Tra le cinque esposte, la scultura migliore entrerà a far parte della 

collezione permanente della Fondazione Saussurea.
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Tentativo #1 di catturare il sole

Mutevole equilibrio

Simbionte
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OPENING | Venerdì 28 Giugno, ore 15.00

28.06.19 -22.09.19 

Giardino Botanico Alpino Saussurea
Courmayeur (AO)

PROGETTO JARDINALP- Symbiote
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