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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 alcuni anni 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.
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P. Albertelli and M. AbbaldoP. Albertelli und M. Abbaldo
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OPERE REALIZZATE
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FINFRET

PROFILO, TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN OSSIDATO E FIAMMATO, 310,5 x 390 x 2 mm, Torino 2013
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ARDRISE’

SCULTURA, TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN, 1610 x 780 mm, Torino 2016

La parola “ardrisè”, in dialetto piemontese, indica l’operazione che si svolge 
nei vigneti in primavera relativa al raddrizzare, ordinare sui filari i nuovi tralci 
delle viti.
Sino a circa gli anni ottanta del ‘900, questo lavoro veniva svolto con l’ausilio 
di foglie di canna, prima essiccate e poi bagnate.
Sono qui rappresentati i mazzi delle foglie di canna che si preparavano per il 
lavoro delicato della legatura, effettuata a mano soprattutto dalle donne.
Oggi le foglie di canna non si usano più, i canneti, i saliceti forse non saranno 
più necessari per coltivare.
Forse quindi cambierà il paesaggio.



NUTO
DETTAGLIO SCULTURA, TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN, 1500 x 250 mm Torino 20167   8

“... in tutte le lingue esistono delle parole chiave e 
dei nomi che sono miniere di sentimenti...il coro di 
vocicantando 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 
creare, lasciando sotto la nafalina la propria.
Io credo alla gerarchia delle parole:
a quelle scritte attribuisco, come i cinesi, un valore e 
un significato metafisico, a quelle sussurrate il calore 
di una carezza, a quelle non dette l’importanza di 
un’eredità”

Ilario Fiore - dalla prefazione a Il Ponte sulla Nizza di S. Ivaldi
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NUTO

SCULTURA, TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN, 1500 x 250 mm Torino 2016
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INVERNO
SCULTURA, TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN ED ELEMENTI IN PIETRA, 1200 x 1000 x 2 mm, Torino 

2015
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TRA I PALI

SCULTURA, SABBIATURA SU LASTRA DI ALLUMINIO E LEGNO - 100 x 1600 mm



17   18 COLLINE E ALBERO - DETTAGLIO
SCULTURA, TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN CON DISEGNO A CARBONCINO SU CARTA COTONE

ALBERO 3000 x 1600 x 2 mm, COLLINE 2900 x 800 mm, Torino 2016

“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 inlegni per conferire quei 
tannini morbidi a dare equilibrio e persistenze.
Ma con il bicchiere in mano, abbandonato contro lo schienale della sedia e la-
sciandosi scivolare nella bocca il
frutto della sua fatica, sembrava dire: non è poi così male…”

estratto da “Colline“ di Paolo Ferrero

il disegno a corboncino è stato realizzato scrivendo l’intero racconto



19   20 PROSPETTIVE
SCULTURA, TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN, 1760 x 480 mm Torino 2016
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L’ONDA DI LAURANA

L’onda è la rappresentazione di un’onda del mare realizzata 
con i tralci della potatura delle viti. 
Abbiamo condotto un lavoro relativo ai paesaggi vitivinicoli 
piemontesi e si è voluto associare l’immagine del mare, che 
anticamente costituiva il paesaggio di questi territori, al “mare 
verde” delle colline di Davide Lajolo, Il padre di Laurana. 

Lei oggi raccontando di questi mari ai ragazzi, compie un’ope-
ra culturale inestimabile della quale si parla poco.

L’ONDA
Sculpture, wood and iron

Grazzano Badoglio (At), Italy; Vignale (At), Italy • 
2017
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VIGNE D’INVERNO
SABBIATURA SU TELA  E TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN, 2000 x 1200 mm Torino 2016
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INCISIONE SU MARMO  E TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN, 620 X 104 X 20 mm Torino 2016



VIGNE D’INVERNO
SABBIATURA SU TELA  E FUSIONE IN BRONZO, 2200 x 1200 mm Torino 2016



MONFERRATO
INCISIONE SU MARMO, BASE IN RAME , 500X500X500 mm Torino 2016
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LA SCALA
TAGLIO LASER SU ACCIAIO CORTEN OSSIDATO, BASE ALLUMINIO , 2000X1000X30 mm Torino 201631   32
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