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Agenzia Stampa  

NUOVO PAESAGGIO ITALIANO 
 
“Il paesaggio italiano, quello di-
pinto da Leonardo, da Raffaello, 
da Giorgione, viene ogni giorno 
violentato. Chiese in vetro-
cemento con campanili che sem-
brano rampe di lancio di missili, 
tetti spioventi stile pagoda cam-
bogiana, disegnate da geometri 
con tessera di partito…”. 
È la denuncia del fotografo-
pubblici-tario-produttore di vino, 
Oliviero Toscani, che con l'ap-
poggio di Salvatore Settis, del 
gruppo Terra Moretti e del Fai 
lancia “Nuovo paesaggio italia-
no”. 
Un progetto aperto a chiunque 
voglia documentare con la mac-
china fotografica, con la videoca-
mera, con il telefonino, gli scem-
pi che devastano il nostro Paese. 
Le foto vanno inviate a info@ 
nuovopaesaggioitaliano.it o via 
mms al numero presente sul sito 
e saranno utilizzate per una serie 

di mostre, per un concorso fotografico e, soprattutto, per creare un archivio multimediale. 
La fotografia finalmente diventerà "vera arte" non da appendere ai muri, ma memoria storica dell'umani-
tà. Così è scritto nel manifesto del progetto. 
E così Toscani, il pubblicitario ribelle, il provocatore sempre inseguito dalla censura scopre gli user ge-
nerated content - i contenuti prodotti dalla gente comune - come se il Web 2.0 fosse nato ieri e questi 
non fossero percorsi battuti ormai da anni, che per Internet significa secoli. 
E si fa pure paladino della tradizione, del bello, promuovendo un progetto retorico e nostalgico basato su 
una poetica che non sembrava appartenergli. Il bello contro il brutto. Le trattorie, le botteghe di generi 
alimentari, i negozi degli artigiani, i ristoranti con giardino sono belli. Le autostrade, gli autogrill, i su-
permercati, il vetro cemento sono brutti. 
Anche se l'idea non è né nuova né originale e anche se qualcuno ha già ironizzato sul fatto che la prima 
mostra si è aperta il 10 luglio, a Petra, la cantina di Terra Moretti, progettata da Mario Botta, che molti 
hanno contestato perché male si inserirebbe nella campagna circostante”. 
Marcello Mencarini 
da Panorama.it, 14 luglio 2010 

TRICOLORE 

Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


