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Il progetto “Paesaggio disegnato” riguarda la realizzazione 
di opere dedicate al racconto dei paesaggi vitivinicoli 
piemontesi, patrimonio italiano e dell’umanità.
Con questo progetto si intende collaborare al processo 
di valorizzazione di Langhe, Roero e Monferrato, già in 
atto, in collaborazione con gli attori attivi sul territorio, 
credendo nell’idea di funzione dell’arte quale speciale 
strumento di comunicazione.
Il lavoro intende coniugare la scultura con altre forme di 
espressione quali la fotografia, la musica, il cinema e la 
letteratura.

Da mesi si è avviato il nostro percorso di ricerca sul 
paesaggio vitivinicolo per comprendere e cogliere gli 
elementi più significativi da rappresentare.

Quali strumenti di indagine del paesaggio ci si è avvalsi 
di diverse forme d’arte: la fotografia, collaborando con 
professionisti del settore; la letteratura, ripercorrendo i 
“classici” Pavese, Fenoglio, Lajolo, in collaborazione con 
scrittori contemporanei.

Il lavoro di ricerca e collaborazione con altre forme d’arte 
è attualmente in corso e speriamo si concretizzi al più 
presto con la realizzazione di nuove opere.
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OPERE REALIZZATE
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ARDRISE’
Profilo, taglio laser su acciaio corten ossidato con sfondo di alluminio/piombo • 1610 x 780 mm • 2016
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NUTO
Profilo, taglio laser su acciaio corten • 1500 x 250 mm • 2016

“...In tutte le lingue esistono delle parole chiave e dei nomi 
che sono miniere di sentimenti...il coro di voci cantando la 
loro storia passata in un attimo, ha il suono cristallino della 
verità, non la vostra, non la mia, ma quella che insieme 
dobbiamo andare a cercare, lasciando sotto la naftalina 
la propria. Io credo alla gerarchia della parola: a quelle 
scritte attribuisco come i cinesi, un valore e un significato 
metafisico, a quelle sussurate un calore di una carezza, a 
quelle inespresse l’importanza di un’eredità”
  
Ilario Fiore, dalla prefazione a “Il ponte sulla Nizza” 
di S. Ivaldi
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INVERNO
Profile, laser cut on oxidised corten steel and Verde Alpi marble • 160 x 110 x 0,2 cm • 2015



PROSPETTIVE PROVA D’ARTISTA
Scultura, sabbiatura su lastra di alluminio • 100 x 1600 mm • 2016
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15   16 FINFRET
Profilo, taglio laser su acciaio corten ossidato e fiammato • 310,5 x 390 x 2 mm • 2013



“Mangiammo in silenzio, come si fa dalle mie parti, dove 
non servono molte parole per intendersi. Ernesto stappò una 
bottiglia di barbera delle sue. Ruvida e spigolosa, come lui, 
che l’aveva prodotta. 
Aspra e bruciante di alcool, con aromi di cuoio e pepe.
Aveva dovuto diradare i grappoli, facendosi quasi violenza 
per uno della sua generazione che aveva vissuto una guerra 
e la fame, e aveva penato per il raccolto con gli occhi verso 
l’alto, ad ogni temporale, con la paura che la grandine 
portasse via in un momento la fatica di una annata intera 
di sacrifici e lavoro. 
Infine la concessione a tenerezze moderne di passaggi in 
legni per conferire quei tannini morbidi a dare equilibrio e 
persistenze. 
Ma con il bicchiere in mano, abbandonato contro lo 
schienale della sedia e lasciandosi scivolare nella bocca il 
frutto della sua fatica, sembrava dire: non è poi così male…”

Paolo Ferrero, Colline, 2016
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COLLINE E ALBERO
Scultira, taglio laser su acciaio corten con disegno a carboncino su carta cotone 

Albero 3000 x 1600 x 2 mm • Colline 2900 x 800 mm
2016



21   22 PROSPETTIVE 
Scultura, taglio laser su acciaio corten • 1760 x 480 mm • 2016
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TRAMONTO
Fotografia, stampa su carta cotone montata su dibond e su telaio ligneo • 176,5 x 91,5 cm • 2016
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PAESAGGIO N.1
Fotografia, stampa su carta cotone montata su dibond e telaio lignei • 231 x 91,5 cm • 2016



27   28 Work in progress 2015
“La scala”
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“In uno dei suoi maestosi momenti di ispirazione Victor Hugo 
dice che il manto della tigre è striato dall’ombra della gabbia 
eterna.
Siamo tutti rinchiusi in quella gabbia eterna, belve ed esseri 
umani.
Ogni tanto arriva un brivido, a farci intuire per un istante che 
le sbarre sono solo ombre e che il nostro destino è aperto fin 
dove arrivano i raggi del sole.
Magari proprio quelli che filtrano attraverso i Profili di un 
Paesaggio disegnato.
E non stupitevi se tra le lunghe teorie di finfret, tra i filari delle 
vigne, vi parrà di sentire un coro lontano”

Paolo Ferrero, Sabadell, 2016 
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PROGETTO VIGNE

Work in progress, suggestioni di lavori ambientati • 2015



RICERCA FOTOGRAFICA
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“Questi territori presentano specifici caratteri naturali, 
antropici e percettivi, che nella loro essenza e nelle 
reciproche relazioni concorrono a rappresentare i diversi 
aspetti della millenaria “cultura del vino”. Questi territori 
costituiscono, infatti, un esempio eccezionale di rapporto tra 
l’uomo e la natura da più di due millenni.”
  
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato

ENZO ISAIA
NICOLA DELL’AQUILA

Fotografie di:



35   36



37   38





39   40



41   42





43   44



45   46





47   48



49   50





51   52



53   54





55   56





MARIAGRAZIA ABBALDO
PAOLO ALBERTELLI

ALESSANDRO MARCHIS • first assistant
SARA FENOIL • drawings’ coordinator

CARLA ARDU •  drawings
BEATRICE MELONI • communication

IRENE MINA • assistant 
TONI SCARMUZZA • foreman

MARCO MUNNA • 3D construction
NICOLA DELL’AQUILA • photography

www.studiocec.it • info@fontanedoc.it 
+393397374910

TORINO, ITALY 


