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Germoglia a Venezia NATURAL RECALL 
Si inaugura il 22 novembre alla Serra dei Giardini di 
Venezia il progetto internazionale di comunicazione 
che indaga le affinità elettive tra l’uomo e la natura. In 
mostra fino al 31 dicembre, le opere di graphic designer, 
artisti e poeti visivi da tutto il mondo.
 

Vi capita mai di pensare alla natura con profondo senso di gratitudine, 
commozione o benevolenza? Davanti a una pianta, ricordi e pensieri 
possono generare improvvisamente emozioni ed empatia. Ed è curioso 
pensare che l’effetto possa essere reciproco e che anche gli uomini 
possano essere destinatari di attenzioni e sentimenti da parte della 
natura, dando vita a  una relazione nuova e consapevole. 
Le trame infinite di questa relazione sono al centro di Natural Recall 
- Le affinità elettive con la natura. Il progetto internazionale di 
comunicazione si inaugura sabato 22 novembre (ore 18) a Venezia 
con una mostra allestita tra gli spazi liberty della Serra dei Giardini, 
a pochi passi dai Giardini della Biennale. Protagonisti sono graphic 
designer, artisti e poeti visivi provenienti da tutto il mondo, invitati a 
raccontare il loro personale e intimo rapporto con le piante attraverso il 
linguaggio artistico e la creatività. 

Ideato dallo studio di comunicazione co.me (Treviso) e da Gtower, 
studio di progettazione visiva (Milano), Natural Recall vuole indagare 
gli ingranaggi che muovono i rapporti tra l’Universo Umano e quello 
Vegetale. Nella convinzione che i due mondi siano da sempre destinati 
a incrociarsi ed evolversi, guidati da una sorta di “affinità elettiva” che 
nasce spontaneamente, senza un apparente motivo, o che può essere 
generata da un ricordo, un affetto o da circostanze eccezionali.
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Dall’America all’Islanda, dal Mali all’Uzbekistan fino al Nepal e allo 
Zaire, saranno quaranta le opere in mostra fino al 31 dicembre.   
Selezionate tra oltre un centinaio di proposte, spaziano dalla grafica 
all’infografica, dall’illustrazione alla fotografia. Sono immagini minimali, 
composizioni sognatrici ed evocative fino ad arrivare a opere grafiche 
astratte che sfociano in arte pura, ad esprimere quel rapporto così forte 
che molto spesso è indescrivibile a parole. 
I lavori in esposizione saranno raccolti in una pubblicazione 
accompagnati da racconti, riflessioni e contributi inediti da parte di 
studiosi, esponenti del mondo letterario, istituzioni e organizzazioni, 
e accompagneranno il 2015 grazie alla pubblicazione di un prezioso 
calendario.
Realizzato con il supporto dei partner tecnici Favini, Qwerty Studio e 
Smack Comunicazione, il progetto no profit è frutto della collaborazione 
tra persone con esperienze diverse unite dall’obiettivo di sviluppare 
progetti di comunicazione su temi sociali e di cultura contemporanea. 
Dopo l’avvio ufficiale lo scorso maggio a SuperOrtopiù di Milano, 
il grande orto urbano pensile progettato sul segno dell’artista 
Michelangelo Pistoletto che in tale occasione ha partecipato al 
“battesimo” di Natural Recall, il percorso continuerà nell’arco del 2015 e 
sarà scandito da diverse tappe: la mostra diventerà infatti itinerante e 
toccherà circuiti nazionali e internazionali. 

Natural Recall parte da Venezia per poi espandersi e contagiare 
chiunque voglia far parte di una community e di una nuova 
sensibilità verso l’ambiente.
“Le piante possiedono tutti e cinque i sensi dei quali è dotato l’uomo: 
vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Ognuno sviluppato in modo vegetale, 
s’intende, ma non per questo meno affidabile (...) e, oltre ai nostri cinque 
sensi, ne possiedono almeno un’altra quindicina. Ispirandosi alle ricerche 
di Stefano Mancuso (tra le massime autorità mondiali nel campo della 
neurobiologia vegetale) e collaborando con la giornalista Alessandra 
Viola che assieme a lui ha scritto il libro Verde Brillante, Natural Recall 
è anche un invito collettivo, un messaggio da diffondere, seminare 
e coltivare. Uno spazio aperto dove ognuno può partecipare, perché 
ogni singola pianta è un organismo vivente speciale, veicolo di storie  
personalissime da condividere. Dare un nome al proprio albero preferito 
o adottare una pianta che si trova un giardino pubblico e prendersi 
cura di lei, potranno diventare azioni quotidiane che accompagneranno 
il progetto. In particolare il sito www.naturalrecall.org raccoglie 
costantemente i contributi di molte persone appassionate, musicisti, 
pittori, scrittori e di chiunque si senta un vero e proprio “Natural 
Recaller” e contiene le informazioni aggiornate e le tappe del progetto 
internazionale.  
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Treviso - tel. +39 0422 541865 
Milano - tel. +39 02 36561200 
info@naturalrecall.org
www.naturalrecall.org

A STEADY AND NATURAL STREAM OF DESIGN

Inaugurazione della mostra  
sabato 22 novembre ore 18.00
 
Serra dei Giardini 
Viale Giuseppe Garibaldi, 1254  
Venezia, Castello  
 
Dal 22 novembre al 31 dicembre 2014 
Orari: da martedì a domenica 10.00 - 20.00 
chiuso lunedì - Ingresso gratuito
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