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The Mountain 
Touch

The Mountain 
Touch

Andrea Lerda
curatore / curator Museomontagna

Il titolo della mostra nasce da una suggestione personale 
percepita durante il periodo pandemico e dalla 
concomitante lettura del testo Losing Eden. Why Our 
Minds Need the Wild della scrittrice Lucy Jones. 
Gli allentamenti delle restrizioni che avevano costretto 
milioni di persone al confinamento nelle proprie 
abitazioni offrivano immagini inedite che mi hanno 
colpito profondamente. Tutto ad’un tratto le persone 
affollavano montagne, parchi, litorali marini e ogni 
luogo dove quel respiro, fisico e mentale, strozzato 
dallo stress pandemico e dalla reclusione urbana, 
potesse tornare a essere libero, pieno, vitale. Le parole 
di Ruyu Hung, che avevano guidato la costruzione 
della mostra Ecophilia. Esplorare l’alterità, sviluppare 
empatia (concepita prima della pandemia), si 
materializzavano inaspettatamente.
A spingere tutta quella gente verso i luoghi naturali non 
era solo il bisogno fisico di evadere da spazi chiusi, 
bensì il richiamo innato e primordiale a stare nella natura. 
Ecco rappresentato il concetto di ecophilia1. Ecco 
l’essere umano contemporaneo, tecnocapitalista, 
digitale, ma totalmente disconnesso dal mondo 
naturale, che assecondava un richiamo, in parte 
razionale e in parte biologico, allo stare a diretto 
contatto con la materia naturale. 
Una materia visibile, laddove osservabile e 
scientificamente spiegabile, e in misura probabilmente 
ancora maggiore impercettibile, in grado di esercitare 
un’azione rigenerante sul nostro corpo e sulla nostra mente.
Sostenere che il Superorganismo del quale siamo 
parte possa esercitare un’azione benefica su noi esseri 
umani, potrebbe sembrare una credenza animistica, 
il frutto di una suggestione collettiva o di qualche 
retaggio eretico più legato alla magia che alla realtà. 
Ma indagini scientificamente approfondite in materia 
sono in corso ormai da circa quarant'anni. Fu il 
professore Rober Ulrich, nel 1984, ad avviare le prime 
ricerche in tal senso, realizzando esperimenti volti 
a “misurare” come l’esposizione a elementi naturali 
fosse un vettore per il recupero dello stress e per i 
processi di guarigione. Molte sono state poi le ricerche 
nate in Giappone, dove ricercatori, come il prof. 
Qing Li, dal 2005 analizzano l’impatto positivo che 
la permanenza in una foresta è in grado di produrre 
sul nostro corpo e sulla nostra mente. La risposta al 
tecno-stress che fin dagli anni Ottanta caratterizza, 
in modo particolare, la società giapponese, ha portato 
alla nascita dello Shinrin-yoku o Forest bathing (bagno 
di foresta), quale rimedio terapeutico e strumento 
di prevenzione alle conseguenze negative che le 
condizioni della vita odierna producono sulle persone. 
Già oltre cento anni prima, nel 1859, l’infermiera 
britannica Florence Nightingale, considerata la 
fondatrice dell’assistenza medica moderna, scriveva 

del contributo della natura ai processi di guarigione, 
pur senza avere modo di dimostrare le sue parole 
attraverso metodi scientifici. Nelle sue Notes on 
Nursuring, in riferimento alle osservazioni sui pazienti 
di cui si prendeva cura, commenta: “Ho veduto nei casi 
di febbre (ed ho sentito, quando io avevo la febbre), 
produrre nel paziente il più acuto dolore per non potere 
vedere fuori da una finestra […] Non dimenticherò mai 
l’estasi dei febbricitanti alla vista di un mazzo di fiori 
di brillanti colori. Mi ricordo che (nel mio proprio caso) 
mi fu mandato un mazzolino di fiori selvatici, e da quel 
momento si accelerò la mia guarigione”2. 
In maniera forse ancor più consapevole, la Nightingale 
parla del ruolo dell’aria fresca e della luce del sole, 
in grado di produrre effetti reali e tangibili sul corpo 
umano. L’infermiera osserva che “tutti i pazienti si 
tengono colla faccia rivolta verso la luce, esattamente 
come fanno le piante” e “che si esponga al sole o un 
fiore o un corpo umano smunto ed appassito, tanto 
l’uno quanto l’altro, se non è troppo sfinito, tornerà a 
prosperare”3.
Se per Florence Nightingale “la natura è più forte 
dei medici di moda”4, negli stessi anni, Frederick 
Law Olmsted, architetto paesaggista e urbanista 
statunitense che a metà Ottocento realizzò il progetto 
per il Central Park di New York, scrive che “It is a 
scientific fact that the occasional contemplation 
of natural scenes of an impressive character […] is 
favorable to the health and vigor of men”5.
Di affermazioni come queste, non guidate da 
dimostrazioni scientifiche rigorose, ne sono state 
fatte per molto tempo. Oggi però sono numerosi gli 
studi (in modo particolare in America e in Giappone) 
i cui dati, raccolti attraverso esperimenti rigorosi 
su larga scala, legano l’esposizione alla natura alla 

1  Per Ruyu Hung, professoressa di Filosofia dell’Educazione presso la 
National Chiayi University di Taiwan, “the concept of ecophilia is inspired 
by Edward O. Wilson’s notion of ‘biophilia’ and Yi-Fu Tuan’s concept of 
‘topophilia’. Biophilia means ‘the innately emotional affiliation of human 
beings to other living organisms’ (Wilson, 1993, p. 31), whereas topophilia 
means ‘the affective bond between people and place or settings (Tuan, 
1974, p. 4). The prefix ‘eco’ comes from the Greek ‘oikos’, meaning ‘dwelling 
place, house, and inhabitation’, while ‘philia’ comes from the Greek ‘philia’, 
meaning ‘affection and loving’, to express ‘the love of dwelling place’ 
(McIntosh, 1985). ‘Eco’ (oikos) is widely used to express the sphere that 
all living organisms inhabit today, i.e. the planet or nature. Based on the 
above, ‘ecophilia’ can be understood as the human affective bond with the 
surroundings and all living and non-living beings within”. In R. Hung, Towards 
Ecopedagogy: An Education Embracing Ecophilia, in “Educational Studies in 
Japan: International Uearbook”, no. 11, marzo 2018, p. 45.
 
2  F. Nightingale, Notes on Nursing. Cenni sull’assistenza degli ammalati. 
Quello che è assistenza, e quello che non lo è, Casa Editrice Ambrosiana, 
Milano, 2020, p. 52. Titolo originale: Notes on Nursing. What it is and what it 
is not, D. Appleton and Company, New York 1860.

3  Ivi, p. 76.

4  Ibidem.

5  F. L. Olmsted, Yosemite and the mariposa grove: A preliminary report, in 
“Landscape Architecture”, 43 (1), p. 502.
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minore incidenza di allergie, di disturbi autoimmuni 
e di alti livelli di stress, a un miglioramento delle 
funzioni cardiovascolari, degli indici emodinamici, 
neuroendocrini, metabolici e ossidativi, nonché dei 
processi mentali e del benessere psichico.
Nel frattempo, sempre in Giappone, il sistema sanitario 
nazionale ha adottato la pratica dello Shinrin-yoku 
come vera e propria terapia medica. Anche nel Regno 
Unito, dal 2021 le passeggiate a contatto con la natura 
sono diventate una vera e propria cura che i medici 
possono prescrivere attraverso una ricetta medica.  
Più di recente, il 31 gennaio 2022 il Canada ha 
annunciato la sua adesione al PaRx, programma 
nazionale di “prescrizione della natura” e i medici 
possono ora consigliare ai propri pazienti un 
trattamento terapeutico al suo interno. L’impegno 
di PaRx per migliorare la salute dei pazienti è stato 
recentemente riconosciuto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nel suo Rapporto Speciale 
COP26 sui cambiamenti climatici e la salute.

I fronti di ricerca aperti in questo ambito sono dunque 
numerosi. Alcuni di essi – approfonditi grazie a una 
serie di contributi di carattere scientifico-divulgativo – 
vengono esplorati in mostra, in relazione alle opere 
presenti, da Federica Zabini e Francesco Meneguzzo, 
ricercatori presso l’Istituto per la BioEconomia del 
Consiglio Nazionale per le Ricerche. 
Mi limiterò a citarne alcuni.

Nel 1964, i ricercatori australiani Isabel J. Bear e 
Richard G. Thomas pubblicano sulla rivista “Nature”6 
un articolo nel quale utilizzano il termine “petrichor” 
– petros (pietra) e ichor (il sangue degli dei) – per 
descrivere il profumo di pioggia sulla terra arida. 
Il fenomeno olfattivo, reso possibile dall’aerosol 
atmosferico che i due scienziati hanno documentato, 
ha origine dalla diffusione nell’aria di oli essenziali 
(precedentemente prodotti dalle piante) da spore 
funginee, batteri e dalla geosmina7 presente nel 
materiale geologico. 
Più di recente, gli scienziati del MIT di Boston8 hanno 
dimostrato che una maggiore quantità di aerosol viene 
prodotta su rocce porose e quando la pioggia cade 
lentamente piuttosto che velocemente, perché queste 
condizioni danno il tempo all'aria intrappolata nel 
materiale geologico di uscire dal minerale ed essere 
vaporizzata nell'aria.
In ambienti poco urbanizzati, come la montagna, la 
geosmina prevale sulla presenza di ozono nell’aria e 
quindi viene percepita in maniera più intensa. È per 
questo motivo che in montagna si avverte subito quel 
particolare odore di terra fin dall’avvicinarsi di una 
precipitazione. Sono numerosi gli studi che, a livello 

internazionale, stanno analizzando gli effetti positivi 
del petrichor e della geosmina sull’attività cerebrale 
dell’essere umano. Ricercatori della School of 
Natural Resources and Environmental Sciences della 
Corea del Sud e del Dipartimento di Neurobiologia 
e Comportamento della Stony Brook University di 
New York hanno concluso che essi sono in grado di 
generare emozioni profonde che calmano la mente e 
alleviano l’ansia.
Studi recenti sono stati condotti anche sul batterio 
M. Vaccae, presente nella terra, e sul suo potere 
antinfiammatorio9; sul canto degli uccelli e sul suono 
del vento, in grado di ridurre lo stress e produrre 
un riequilibrio del sistema nervoso10; sul ruolo che 
l’odore del legno di cedro riveste nella stimolazione 
dell’attività nervosa parasimpatica che rallenta il 
battito cardiaco, portando a uno stato di rilassamento 
fisiologico, nonché sul potere dei frattali, la cui 
stimolazione visiva aiuta a ripristinare la funzione del 
cervello umano, agendo attraverso l'attivazione della 
plasticità cerebrale11. Ricca è poi la ricerca scientifica 
che documenta gli effetti del Forest bathing, come 
esso abbia effetti sui parametri cardiovascolari 
e metabolici12, o come la presenza dei fitoncidi 
emessi dagli alberi e dalle piante abbia la capacità 
di potenziare il sistema immunitario aumentando 

le cellule “natural killer” e i livelli intercellulari di 
proteine anticancro13. Un recente studio condotto da 
una serie di ricercatori giapponesi ha documentato 
come il contatto con una foresta possa avere effetti 
di rilassamento fisico e psicologico significativi su 
esseri umani ipertesi14. Un’altra ricerca attualmente in 
corso, proposta da Alessandro Vercelli e Paola Rocca 
dell’Università degli Studi di Torino, è finalizzata a 
studiare il ruolo preventivo e terapeutico dell’ambiente 
“verde” (alberi, prati, foreste, parchi, …) e di quello 
“blu” (laghi, fiumi, acque costiere, …) sullo sviluppo di 
alcune patologie neuropsichiatriche e sul fabbisogno 
di farmaci correlato. Il progetto, prendendo in esame 
pazienti affetti da depressione e schizofrenia, intende 
valutare l’importanza del vivere in un ambiente urbano 
vicino al verde o al blu sulla salute mentale, e quali tipi 
di spazi verdi contino di più per il benessere psichico.
Studi simili sono stati condotti già in passato, ad 
esempio da parte di Jolanda Maaes e altri ricercatori, 
che hanno dimostrato la relazione tra verde e 
benessere, in modo particolare per i bambini e per i 
gruppi socioeconomici più deboli15.
Nel 2012, ricercatori della University of Illinois at Urbana-
Champaign hanno invece analizzato come la vista 
del verde presente in natura abbia straordinari effetti 
benefici su una serie di soggetti affetti da quella che è 
stata definita la sindrome da “natural deficit disorder”16.
Richard Louv parla di “natural deficit disorder” nel 
descrivere come la privazione del contatto con la 
natura ci renda vulnerabili a un'ampia gamma di esiti 
negativi per la salute.
L’elenco, che potrebbe continuare a lungo, testimonia 
il crescente interesse da parte della scienza per 
questo ambito17.

La mostra The Mountain Touch, caratterizzata da un 
approccio arte-scienza in linea con quello adottato in 
occasione delle precedenti esposizioni del Programma 
Sostenibilità del Museomontagna, naturalmente non 
punta a offrire risposte certe in materia, ma a sollevare 
una serie di interrogativi.
Quale impatto potrà avere la devastazione ambientale 
in corso sulla nostra salute futura? Come ricorrere 
all’ecoterapia per far fronte all’ecoalienazione? Che 
ruolo rivestono esperienze come la montagnaterapia, 
la terapia forestale, l’ormai noto Shinrin-yoku o bagno 
di foresta, la progettazione biofilica e quella di parchi 
urbani nell’arginare la sindrome da “deficit di natura” 
o le malattie mentali psicoterratiche?
 
Come scrive Florence Williams nel suo libro The 
Nature Fix, il genere umano si sta trasformando da 
Homo Sapiens a “Metro sapiens”18 e nei prossimi 
trent’anni le previsioni dicono che due miliardi di 

persone si sposteranno verso le grandi città, portando 
al 75% la quantità di abitanti che vivrà in aree urbane. 
Il processo di urbanizzazione − se non accompagnato 
da un approccio biofilico che integri la vita umana con 
la natura − produrrà una progressiva espansione delle 
città a discapito delle risorse naturali necessarie ad 
alimentare questa crescita. 
È possibile che in futuro la nostra mancanza di 
contatto con il mondo naturale favorisca disordini 
ancora maggiori sulla nostra salute fisica e mentale?
In che modo l’ulteriore ampliarsi delle conoscenze 
scientifiche in questo ambito potrà condizionare il 
ruolo della montagna nel tempo a venire? 
Possiamo immaginare in che modo l’ulteriore degrado 
delle foreste, la siccità, la fusione dei ghiacciai alpini, la 
modificazione dei paesaggi, la scomparsa di sonorità 
naturali come il cinguettio degli uccelli, il rumore di una 
cascata di montagna, o l’assenza di acqua nei ruscelli, 
nei fiumi e nei laghi, condizionerà anche la nostra salute 
mentale e fisica del prossimo futuro?

Provare a dare una risposta a questo tipo di quesiti 
rappresenta una sfida aperta per il mondo scientifico 
e l’occasione per ampliare la nostra conoscenza del 

6  J. Bear, T. Dick, Nature of Argillaceous Odour, in “Nature” 201, 993–995, 
1964. https://doi.org/10.1038/201993a0 
Per un ulteriore approfondimento si consiglia: I. J. Bear, R. G. Thomas, 
Petrichor and Plant Growth Nature 207, “Nature 207”, 1415–1416 (1965) 
https://www.nature.com/articles/2071415a0

7  La geosmina è un composto organico che ha la particolarità di conferire, 
anche a concentrazioni molto basse, un forte sentore di terra, fungo e muffa. 
È prodotta da diverse classi di microbi, compresi i cianobatteri (alghe blu-
verdi) e Actinobacteria (specialmente gli Streptomyces), e viene rilasciata 
alla morte dei batteri.

8  Y. S. Joung e C. R. Buie, Aerosol generation by raindrop impact on 
soil, “Nature Communications” 6, 6083, 2015. https://doi.org/10.1038/
ncomms7083 

9  S. O. Reber et al., Immunization with a heat-killed preparation of the 
environmental bacterium Mycobacterium vaccae promotes stress resilience 
in mice, “Proceeding of the National Academy of Sciences”, 113 (22), maggio 
2016, E3130-E3139. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1600324113

10  Y-C P Arai et al., Intra-operative natural sound decreases salivary 
amylase activity of patients undergoing inguinal hernia repair under epidural 
anesthesia, “National Library of Medicine”, 52 (7), agosto 2008, 987-90.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18477078/

11  M. Z. Vueva, Fractality of sensations and the brain health: the theory 
linking neurodegenerative disorder with distortion of spatial and temporal 
scale-invariance and fractal complexity of the visible world, “Frontiers in 
Aging Neuroscience”, luglio 2015. https://doi.org/10.3389/fnagi.2015.00135

12  Q. Li et al., Effects of Forest Bathing on Cardiovascular and Metabolic 
Parameters in Middle-Aged Males, “Hindawi Publishing Corporation. 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine”, volume 
luglio 2016, articolo ID 2587381. https://www.hindawi.com/journals/
ecam/2016/2587381/

13  Q. Li et al., Visiting a forest, but not a city, increases human natural killer 
activity and espression of anti-cancer proteins, “International Journal of 
Immunopathology and Pharmacology”, volume 21, n.1, gennaio 2008, 117-
127. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/039463200802100113

14  C. Song et al., Effects of viewing forest landscape on middle-aged 
hypertensive men, “Urban Forestry & Urban Greening”, volume 21, gennaio 
2017, pp. 247-253. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.12.010

15  J. Maas et al., Morbidity is related to a green living environment, “Journal 
of Epidemiology & Community Health”, volume 63, n. 12, novembre 2009, 
967-973. https://jech.bmj.com/content/63/12/967

16  Frances E. “Ming” Kuo, Nature-deficit disorder: evidence. dosage, and 
treatment, “Journal of Policy Research in Tourism. Leisure & Events”, volume 
5, no. 2, maggio 2013, 172-186. http://dx.doi.org/10.1080/19407963.2013.7
93520

17  Il termine “Nature-Deficit Disorder” è stato introdotto nel 2005 con la 
pubblicazione di Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-
Deficit Disorder.
Richard Louv ha coniato questa espressione per descrivere i costi umani 
dell'alienazione dalla natura. La dicitura non vuole essere una diagnosi 
medica (anche se forse dovrebbe esserlo), ma un modo per parlare di un 
problema urgente che molti di noi sapevano essere in crescita, senza la 
possibilità di definirlo in modo preciso. Il termine ha preso piede ed è ora 
un grido di battaglia per un movimento internazionale che mira a mettere 
i bambini, gli adulti e l’intera comunità in contatto con la natura. Come 
afferma Louv, sebbene gli esseri umani si siano urbanizzati, e quindi 
spostati in casa, fin dall'introduzione dell'agricoltura, i cambiamenti sociali 
e tecnologici degli ultimi tre decenni hanno accelerato la disconnessione 
dell'uomo dal mondo naturale. Tra le ragioni: la proliferazione delle 
comunicazioni elettroniche; la scarsa pianificazione urbana e la scomparsa 
degli spazi aperti; l'aumento del traffico stradale; la diminuzione 
dell'importanza del mondo naturale nell'istruzione pubblica e privata; la 
paura dei genitori amplificata dai media di informazione e intrattenimento.
Dal 2005, il numero di studi sull'impatto dell'esperienza nella natura sullo 
sviluppo umano è passato da una manciata a quasi mille. Questo corpo 
di prove scientifiche in espansione suggerisce che il disturbo da deficit di 
natura contribuisce a un uso ridotto dei sensi, a difficoltà di attenzione, 
a condizioni di obesità e a tassi più elevati di malattie emotive e fisiche. 
Le ricerche suggeriscono anche che il deficit di natura indebolisce 
l'alfabetizzazione ecologica e la gestione del mondo naturale. Questi 
problemi sono legati più in generale a quella che gli esperti di sanità 
chiamano "epidemia di inattività" e alla svalutazione del gioco indipendente. 
Fonte: https://richardlouv.com

18  F. Williams, The Nature Fix. Why Nature Makes Us Happier, Healthier, 
and More Creative, W. W. Norton, New York - London, 2017, p. 241.
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mondo che abitiamo.
In Italia, dove secondo i dati Istat il territorio è per il 
35% montano e per il 41,6% collinare, la montagna e le 
aree metromontane rivestono un ruolo cruciale. 
È in questi luoghi che è racchiusa la maggior parte 
degli ambienti naturali e della biodiversità.
Abitare la montagna rappresenta oggi una grande 
sfida e, al tempo stesso, una straordinaria opportunità. 
Osservare il fenomeno del suo ripopolamento, anche 
attraverso la lente della dimensione salutare che 
questo luogo può offrire, significa intendere i territori 
montani come spazi non solo per il tempo libero, per lo 
sport, o per nuovi modelli di vita fuori dai grandi centri 
abitati, bensì come veri e propri laboratori terapeutici. 
La montagna, con le sue ricchezze naturali, può infatti 
diventare la portavoce di una natura che è terapia per 
la mente e il corpo dell’essere umano, nonché antidoto 
all’annichilimento biologico che esso ha prodotto19.

È attraverso questo sguardo e questa consapevolezza 
che le opere incluse nella mostra The Mountain Touch 
provano a evocare la relazione tra l’essere umano,  
la parte visibile della natura e quella non percepibile. 
I lavori esposti, alcuni dei quali nati dal dialogo 
diretto con il mondo della scienza, altri prodotti 
appositamente per questo progetto, stimolano 
l’osservazione della montagna e del mondo naturale 
attraverso uno sguardo aperto. Mediante esperienze 
visive, sonore, olfattive e tattili, lo spettatore è invitato 
ad addentrarsi in mondi sconosciuti, attraverso i quali 
vivere momenti di connessione multisensoriale con 
la natura e mediante i quali riflettere sul potenziale 
invisibile e inesplorato che in esso si cela.

19  L. Jones, La specie solitaria. Perchè abbiamo bisogno della natura, 
Simbiosi. Edizioni Ambiente, Milano, 2020. Titolo originale: Losing Eden. 
Why Our Minds Need the Wild, Penguin Books, London, 2020.

The title of this exhibition was prompted by personal 
inspiration during the pandemic period and the concurrent 
reading of Losing Eden. Why Our Minds Need the Wild by the 
writer Lucy Jones. 
The easing of restrictions which had forced millions of people 
to be confined to their homes generated unprecedented 
images that had a profound effect on me. All of a sudden,  
people were crowding mountain areas, parks and coastlines, 
anywhere that the physical and mental breath choked by 
the stress of the pandemic and urban reclusion might flow 
freely, fully and alive once more. The words of Ruyu Hung, 
which guided the construction of the Ecophilia. Exploring 
Otherness, Developing Empathy exhibition (conceived before 
the pandemic), unexpectedly came true.
What was driving all these people to natural surroundings was 
not simply a physical need to escape the enclosed spaces but 
an instinctive primordial call to be in nature. 
Here was the concept of ecophilia1. Here we have today’s 
human being, a digital technocapitalist totally disconnected 
from the natural world, satisfying a, partly rational and partly 
biological, call to come into direct contact with natural matter. 
Matter that is visible, wherever observable and scientifically 
explained, and, probably to an even greater degree, 
imperceptible, and capable of exercising a restorative action 
on our bodies and minds. 
Arguing that the Superorganism of which we form part can 
have a beneficial effect on humans might sound like an 
animistic belief, the fruit of collective influence or some 
heretic legacy more closely linked to magic than to reality. 
However, in-depth scientific investigations into the subject 
have been ongoing for about forty years. 
It was Rober Ulrich, in 1984, who initiated the first research 
along these lines, carrying out experiments aimed at 
"measuring" how exposure to natural elements was a vector 
for stress recovery and for healing processes.  
These studies originated in Japan where, since 2005, 
researchers such as Prof. Qing Li have been analysing the 
positive impact that time spent in a forest is able to produce 
on our bodies and minds. The response to technostress which 
has characterised Japanese society, in particular, since the 
1980s led to the birth of Shinrin-yoku, or Forest bathing, as 
a therapeutic remedy and means of warding off the negative 
consequences produced in people by life today. 
British nurse Florence Nightingale is considered the founder 
of modern medical care and more than 100 years earlier, 
in 1859, she had already written of the contribution nature 
makes to healing processes, albeit without being able to prove 
her claim with scientific methods. Referring to observations 
on patients in her care, she said in her Notes on Nursing: 
“I have seen, in fevers (and felt, when I was a fever patient 
myself), the most acute suffering produced from the patient 
(in a hut) not being able to see out of window […] I shall never 
forget the rapture of fever patients over a bunch of bright-
coloured flowers. I remember (in my own case) a nosegay of 
wild flowers being sent me, and from that moment recovery 
becoming more rapid.”(sic)2

Perhaps even more mindfully, Nightingale spoke of the role 
played by fresh air and sunlight, capable of producing real 
and tangible effects on the human body. The nurse observed 
that “almost all patients lie with their faces turned to the light, 
exactly as plants…” and “Put the pale withering plant and 
human being into the sun, and, if not too far gone, each will 
recover health and spirit.”3

Florence Nightingale believed “…nature is stronger than 
fashionable physicians”4, while, in the same years, Frederick 

Law Olmsted, a landscape architect and US urbanist who 
designed Central Park in New York in the mid-19th century, 
was writing that “It is a scientific fact that the occasional 
contemplation of natural scenes of an impressive character 
[…] is favorable to the health and vigor of men.”5

Although not demonstrated by scientific rigour, such claims 
have been voiced for a long time. Today, however, many more 
studies (particularly in America and Japan) containing data 
gathered in thorough large-scale experiments link exposure to 
nature to a lesser prevalence of allergies, autoimmune diseases 
and high stress levels, and improved cardiovascular function 
and haemodynamic, neuroendocrine, metabolic and oxidative 
indices as well as boosting mental processes and wellbeing.
Meanwhile, again in Japan, the national health system has 
adopted the practice of Shinrin-yoku as an actual medical 
therapy. Since 2021, walks in close contact with nature have 
also become a treatment in the United Kingdom, one which 
doctors can medically prescribe. More recently, on 31 January 
2022, Canada announced its support for PaRx, a national 
“prescription for nature” programme and doctors can now 
prescribe its therapeutic treatment for their patients. The 
PaRx commitment to improving patient health was recently 
recognised by the World Health Organization in its COP26 
Special Report on Climate Change and Health.

Numerous research fronts are active in this sphere. Some 
of them, explored via a number of informative-scientific 
contributions, are examined in the exhibition in relation 
to the works displayed by Federica Zabini and Francesco 
Meneguzzo, researchers at the CNR Institute of BioEconomy. 
I shall merely cite some of them.

In 1964, Australian researchers Isabel J. Bear and Richard G. 
Thomas published an article in Nature6 magazine in which 
they adopt the term “petrichor” – petros (rock) and ichor 
(blood of the gods) – to describe the smell of rain on arid 
ground. This olfactory phenomenon, made possible by the 
atmospheric aerosol recorded by the two scientists, originates 
from the diffusion in the air of essential oils (previously 

1  For Ruyu Hung, professor of the Philosophy of Education at National 
Chiayi University in Taiwan, “the concept of ecophilia is inspired by Edward 
O. Wilson’s notion of ‘biophilia’ and Yi-Fu Tuan’s concept of ‘topophilia’. 
Biophilia means ‘the innately emotional affiliation of human beings to 
other living organisms’ (Wilson, 1993, p. 31), whereas topophilia means 
‘the affective bond between people and place or settings (Tuan, 1974, 
p. 4). The prefix ‘eco’ comes from the Greek ‘oikos’, meaning ‘dwelling 
place, house, and inhabitation’, while ‘philia’ comes from the Greek ‘philia’, 
meaning ‘affection and loving’, to express ‘the love of dwelling place’ 
(McIntosh, 1985). ‘Eco’ (oikos) is widely used to express the sphere that 
all living organisms inhabit today, i.e. the planet or nature. Based on the 
above, ‘ecophilia’ can be understood as the human affective bond with 
the surroundings and all living and non- living beings within”. In R. Hung, 
Towards Ecopedagogy: An Education Embracing Ecophilia, in Educational 
Studies in Japan: International Yearbook, no.11, March 2018, p. 45.
 
2  F. Nightingale, Notes on Nursing. What it is and what it is not, D. Appleton 
and Company, New York 1860.

3  Ibid., p. 76.

4  Ibid.

5  F. L. Olmsted, “Yosemite and the Mariposa Grove: A Preliminary Report”, 
Landscape Architecture, 43 (1), p. 502.

6  I. Bear, T. Dick, “Nature of Argillaceous Odour”, Nature 201, 993–995 
(1964). https://doi.org/10.1038/201993a0 
For further information, see: I. J. Bear, R. G. Thomas.,  “Petrichor and Plant 
Growth”, Nature 207, 1415–1416 (1965) 
https://www.nature.com/articles/2071415a0
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produced by plants), fungi spores, bacteria and the geosmin7 
present in geological matter. 
More recently, scientists at MIT in Boston8 demonstrated that 
a greater quantity of aerosol is produced on porous rocks 
when the rain falls slowly rather than quickly because these 
conditions give the air trapped in the geological matter time to 
emerge from the mineral and vaporise in the air.
In little urbanised areas such as the mountains, geosmin 
predominates over the presence of ozone in the air and so 
is more intensely perceived. This is why we immediately 
perceive that particular smell of the ground from the moment 
rainfall approaches when we are in the mountains. Numerous 
studies worldwide are analysing the positive effects of 
petrichor and geosmin on human brain activity. Researchers 
at the School of Natural Resources and Environmental 
Sciences in South Korea and at the Department of 
Neurobiology and Behavior of Stony Brook University in New 
York have concluded that they are able to generate deep-
rooted emotions that calm the mind and alleviate anxiety.
Recent studies have also been conducted on M. Vaccae 
bacteria, present in the earth, and on its anti-inflammatory 
power9; on birdsong and the sound of the wind, capable of 
reducing stress and rebalancing the nervous system10; on 
the role played by the smell of cedarwood in stimulating 
parasympathetic nervous activity which slows down the heart 
rate, leading to a physiological state of relaxation; and on the 
power of fractals, the visual stimulation of which helps restore 
human brain function by activating brain plasticity11. Abundant 
scientific research also records the effects of Forest bathing, 
which impacts on cardiovascular and metabolic parameters12, 
and that the presence of phytoncides emitted by trees and 
plants has an ability to boost the immune system, increasing 
the “natural killer” cells and intercellular levels of anti-
cancer proteins13. A recent study conducted by a number of 
Japanese researchers recorded that contact with a forest can 
have significant impact on physical and mental relaxation in 
hypertensive humans14. Another study currently underway, 
proposed by Alessandro Vercelli and Paola Rocca of the 
University of Turin, explores the preventive and therapeutic 
role of “green” (trees, meadows, forests, parks…) and 
“blue” (lakes, rivers, coastal waters …) environments in the 
development of certain neuropsychiatric pathologies and on 
the associated need for drugs. Examining patients suffering 
from depression and schizophrenia, the project will assess 
the importance of living in urban environments close to green 
or blue spaces for mental health, and what types of green 
spaces matter most for mental wellbeing.
Similar studies have been conducted in the past, for example 
by Jolanda Maaes and other researchers who proved the link 
between green spaces and wellbeing, particularly in children 
and the weaker socioeconomic groups15.
In 2012, researchers at the University of Illinois Urbana-
Champaign analysed the way in which the vision of the 
vegetation present in nature has extraordinarily beneficial 
effects on a number of subjects suffering from what has been 
called nature-deficit disorder16.
Richard Louv speaks of “nature-deficit disorder” when 
describing how being deprived of contact with nature makes us 
vulnerable to a wide range of negative outcomes for our health.
The list, which could go on and on, bears witness to a growing 
scientific interest in this sphere17.

The Mountain Touch exhibition, featuring an art-science 
approach in keeping with that adopted for previous 
exhibitions in the Museo della Montagna’s Sustainability 

Programme, cannot provide sure answers on the subject but it 
does raise a number of questions.
What impact may the environmental devastation underway 
have on our future health? How can recourse to ecotherapy 
overcome eco-alienation? What role is played by experiences 
such as mountain therapy, forest therapy, the now familiar 
Shinrin-yoku or forest bathing and biophilic design plus 

that of city parks in combatting nature-deficit disorder and 
psychoterratic mental illnesses? 
As Florence Williams writes in The Nature Fix, the human 
race is transforming from Homo Sapiens to “Metro sapiens”18 
with forecasts predicting that two billion people will move to 
big cities over the next thirty years, increasing the number of 
inhabitants living in urban areas to 75%. Unless accompanied 
by a biophilic approach that integrates human life and nature, 
the urbanisation process will produce a progressive expansion 
of cities at the expense of the natural resources required to 
fuel this growth. 
In the future, might our lack of contact with the natural 
universe favour even greater turmoil in our mental and 
physical health?
How will the further increases in scientific knowledge in this 
sphere condition the role played by the mountain environment 
in years to come? 
Can we imagine how the further degradation of the forests, 
droughts, thawing alpine glaciers, modified landscapes, loss of 
natural sounds such as birdsong and the mountain waterfall and 
the absence of water in streams, rivers and lakes may impact on 
our mental and physical health in the near future?

Trying to provide an answer to such questions is an ongoing 
challenge for the scientific world and an opportunity to 
expand our knowledge of the world we live in.  
Mountain and metro-mountain areas play a crucial role in Italy 
where, according to ISTAT data, the land is 35% mountainous 
and 41.6% hilly. These places contain the largest number of 
natural environments and the most biodiversity.
Living in the mountains is a major challenge today but also 
an extraordinary opportunity. Observing the phenomenon of 
their repopulation, also via the lens of the healthy dimension 
it can offer, signifies seeing the mountain areas as spaces 
not only for leisure time, sports or new lifestyles outside the 
large built-up areas but as true therapeutic laboratories. The 
mountains, with their natural riches, can become the voice 
of a nature that constitutes therapy for the human mind 
and body, as too an antidote to the biological annihilation 
produced19.

It is through this gaze and awareness that the artworks in 
The Mountain Touch seek to evoke the link between human 
beings, visible nature and invisible nature. The works 
displayed, some born out of direct dialogue with the world 
of science and others produced specifically for this project, 
stimulate observation of the mountain environment and the 
natural universe with our eyes wide open. Visual, sound, 
olfactory and tactile experiences invite visitors to venture into 
unknown worlds, in which to live moments of multisensorial 
connection with nature and through which to reflect on the 
invisible and unexplored potential it conceals.

7  Geosmin is an organic compound with the peculiarity, even in very low 
concentrations, of imparting a strong smell of soil, fungus and mould. It is 
produced by several types of germs, including cyanobacteria (blue-green 
algae) and Actinobacteria (especially Streptomyces), and released when the 
bacteria die.

8  Y. S. Joung and C. R. Buie, “Aerosol generation by raindrop impact on 
soil”, Nature Communications 6, 6083, 2015.  
https://doi.org/10.1038/ncomms7083 

9  S.O. Reber, et al., “Immunization with a heat-killed preparation of the 
environmental bacterium Mycobacterium vaccae promotes stress resilience 
in mice”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 113 (22), May 
2016, E3130-E3139. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1600324113

10  Y-C P Arai, et al., “Intra-operative natural sound decreases salivary 
amylase activity of patients undergoing inguinal hernia repair under epidural 
anesthesia”, National Library of Medicine, 52 (7), August 2008, 987-90.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18477078/

11  M. Z. Vueva, “Fractality of sensations and the brain health: the theory 
linking neurodegenerative disorder with distortion of spatial and temporal 
scale-invariance and fractal complexity of the visible world”, Frontiers in 
Aging Neuroscience, July 2015. https://doi.org/10.3389/fnagi.2015.00135

12  Q. Li, et al., “Effects of Forest Bathing on Cardiovascular and Metabolic 
Parameters in Middle-Aged Males”, Hindawi Publishing Corporation. 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, volume 2016, 
July 2016, articolo ID 2587381. 
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2016/2587381/

13  Q. Li, et al., “Visiting a forest, but not a city, increases human natural 
killer activity and expression of anti-cancer proteins”, International Journal 
of Immunopathology and Pharmacology, volume 21. no. 1, January 2008, 
117-127. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/039463200802100113

14  C Song, et al., “Effects of viewing forest landscape on middle-aged 
hypertensive men”, Urban Forestry & Urban Greening, volume 21, January 
2017, pp. 247-253. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.12.010

15  J. Maas, et al., “Morbidity is related to a green living environment”, 
Journal of Epidemiology & Community Health, volume 63, no. 12, November, 
967-973. https://jech.bmj.com/content/63/12/967.

16  Frances E. “Ming” Kuo, “Nature-deficit disorder: evidence. dosage, and 
treatment”, Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events, volume 
5, no. 2, May 2013, 172-186. http://dx.doi.org/10.1080/19407963.2013.793520

17  The term Nature-Deficit Disorder was introduced in 2005 with the 
publication of Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-
Deficit Disorder.
Richard Louv coined this phrase to describe the human costs of alienation 
from nature. It is not meant to be a medical diagnosis (although perhaps it 
should be) but a way to talk about an urgent problem that many knew was 
growing but lacked the words to describe it. The term caught on and is now 
a rallying cry for an international movement that seeks to connect children, 
adults and the entire community with nature. As Louv says, although human 
beings have been urbanised and moved indoors since the introduction of 
agriculture, social and technological changes over the last three decades 
have accelerated the human disconnect from the natural world. The 
reasons include: the proliferation of electronic communications; poor urban 
planning and disappearing open spaces; increased road traffic; a diminished 
importance of the natural world in public and private education; and parents’ 
fears magnified by the news and entertainment media.
Since 2005, the number of studies on the impact of the nature-experience 
on human development has grown from a handful to nearly one thousand. 
This expanding body of scientific evidence suggests that nature-deficit 
disorder contributes to a diminished use of the senses, attention difficulties, 
conditions of obesity and higher rates of emotional and physical illnesses. 
Research also suggests that nature-deficit disorder weakens ecological 
literacy and stewardship of the natural world. These problems are linked 
more broadly to what health care experts call the "epidemic of inactivity" 
and a devaluing of independent play. Source: https://richardlouv.com

18  F. Williams, The Nature Fix. Why Nature Makes Us Happier, Healthier, 
and More Creative, W. W. Norton, New York - London, 2017, p. 241.

19  L. Jones, Losing Eden. Why Our Minds Need the Wild, Penguin Books, 
London 2020.



16 17THE MOUNTAIN TOUCH THE  MOUNTAIN TOUCH

Sara Berts
Nel 2019 la sound artist Sara Berts ha trascorso due 
mesi nella foresta amazzonica peruviana alla ricerca di 
una guarigione personale, in seguito alla recidiva di un 
linfoma manifestatosi all’età di 23 anni.
Durante la sua permanenza presso il centro di 
Mayantuyacu (luogo di cura e studio delle piante medicinali 
amazzoniche), situato sulle rive dello Shanay-Timpishka, 
un fiume le cui acque raggiungono i 100 °C rilasciando 
nubi di vapore curativo, è entrata in dialogo con il direttore 
del centro, il curandero Juan Flores Salazar e i suoi 
apprendisti, esperti conoscitori delle proprietà curative di 
erbe e piante del luogo, e da sempre in “ascolto” delle forze 
benefiche della natura, di cui essi testimoniano la presenza.
In questo contesto, Sara Berts ha iniziato un’esperienza 
di isolamento all’interno di un tambo, una capanna 
nella foresta a circa 20 minuti di cammino dal centro 
abitato, ha condotto una dieta rigorosa e ha assunto 
diverse piante medicinali prescritte dal Maestro Flores, 
allontanandosi dal tambo ogni tre giorni per prendere 
parte ai rituali di cura collettivi che prevedono l'uso 
di kamarampi e dei canti icaros. I curanderos del 
luogo sostengono che quando il processo di dieta 
e di purificazione avviene con successo, le piante ti 
“raggiungono” con un icaro. L’icaro è il modo con il quale 
una pianta ti comunica che hai lavorato bene e, attraverso 
il canto, puoi portare con te la forza della pianta.  
L’esperienza personale di Sara Berts, su cui la 
scienza sta ora lavorando, la porta ad affermare che 
ascoltando il canto degli icaros ha avuto la sensazione 
di una ristrutturazione del proprio corpo a livello 
cellulare, come se le sonorità provenienti dal mondo 
vegetale accedessero al corpo fisico, riprogrammando 
le cellule a uno stato di ordine prima alterato.

L’installazione sonora accolta nella torretta del 
Museomontagna propone i canti icaros intervallati con 
suoni naturali. I video nei monitor sono invece immagini 
di laboratorio. Sara Berts e Giulia Villari, ricercatrice 
del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino, 
stanno lavorando a una ricerca scientifica finalizzata 
a osservare, attraverso un microscopio confocale a 
fluorescenza, in che modo l’esposizione di cellule 
endoteliali a questi canti possa generare alterazioni 
specifiche a livello meccanico e molecolare.
Al momento hanno notato che alcune proteine delle 
cellule endoteliali esposte per 15 minuti a sequenze 
di icaros si muovono maggiormente, e in maniera 
differente, rispetto alle proteine delle stesse cellule 
esposte a 15 minuti di musica commerciale o a 15 minuti 
di rumore di fondo del laboratorio. Inoltre, le cellule 
esposte alle sequenze di icaros tendono ad avvicinarsi 
tra loro, quasi come se cercassero un contatto. 

In 2019, sound artist Sara Berts spent two months 
in the Peruvian Amazon Forest in search of personal 
healing following the recurrence of a lymphoma that first 
appeared when she was 23.
She stayed at the Mayantuyacu retreat (which offers 
healing and studies Amazonian medicinal plants), 
situated on the banks of the Shanay-Timpishka river 
where the water reaches 100 °C releasing clouds of 
curative vapours. While there she entered into dialogue 
with the director of the retreat, the curandero Juan 
Flores Salazar and his apprentices, experts on the 
curative properties of local plants and herbs, and who 
have always “listened” to the beneficial forces of nature, 
to the presence of which they bear testimony.
In this context, Sara Berts embarked on an isolation 
experience in a tambo, a hut in the forest roughly 20 
minutes’ walk from the settlement, underwent a strict 
diet and took several medicinal plants prescribed by 
Maestro Flores. She left the tambo every three days to 
participate in collective healing rituals envisaging the use 
of kamarampi and icaros songs. The local curanderos 
claim that when the diet and purification process is 
successful the plants “come to you” with an icaro. 
An icaro is the way in which a plant communicates to you 
that you have worked well and, via the song, you take the 
strength of the plant with you.  
Sara Berts’ personal experience, on which science 
is now working, prompted her to say that listening to 
the icaros songs gave her the sense of a restructuring 
of her body at cellular level, as if the sound coming from 
the vegetable world had accessed her physical body, 
reprogramming the cells to a state of order that had 
previously been altered.
 
The sound installation in the Museomontagna tower 
features icaros songs interspersed with natural sounds 
whereas the videos on monitors are laboratory images. 
Sara Berts and Giulia Villari, a fellow of the Department 
of Oncology of the University of Turin, are working on 
a scientific study that uses a confocal fluorescence 
microscope to observe how exposing endothelial cells 
to these songs generates specific alterations at 
mechanical and molecular level.  
So far they have noticed that certain endothelial cell 
proteins exposed for 15 minutes to icaros sequences 
move more and differently from proteins of the same 
cells exposed to 15 minutes of pop music or to 15 
minutes of background lab noise. Moreover, the cells 
exposed to the icaros sequences tend to move closer 
to each other, almost as if seeking contact.

Sara Berts
Ch'uya Taki, 2022
Mixed media, installazione / Installation
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist

L’opera è stata realizzata grazie alla collaborazione di 
Giulia Villari, ricercatrice del Dipartimento di Oncologia 
dell'Università di Torino e del media artist Luca Pietropaolo.   
A work produced with the collaboration of Giulia Villari,  
a fellow at the Department of Oncology of the University  
of Turin and media artist Luca Pietropaolo.
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Studio dell’effetto dei canti icaros 
sul movimento delle cellule dei vasi 
sanguigni

Sara Berts e Giulia Villari, ricercatrice dell'Università 
degli Studi di Torino, stanno realizzando un progetto di 
ricerca scientifica finalizzato a osservare in che modo 
l’esposizione ai canti magici icaros possa generare 
alterazioni della foma e del movimento di cellule isolate 
dai vasi sanguigni (o cellule endoteliali).
Gli icaros sono canti sciamanici, utilizzati dai 
curanderos e dagli sciamani dell’Amazzonia peruviana, 
per accompagnare rituali di guarigione che prevedono 
l’utilizzo di infusi di piante per rievocare pensieri 
nascosti nella nostra mente e poter così dar loro una 
forma meno traumatica. Dall’altro lato, il suono, con le 
sue differenti frequenze, è noto aver un ruolo chiave 
nella modulazione dei meccanismi molecolari alla 
base del movimento e della contrazione in diversi tipi 
di cellule (come, per esempio, quelle del cuore) e di 
organi (come il timpano auricolare). In particolare, uno 
studio scientifico ha dimostrato come le onde sonore 
provenienti da musica usata durante momenti di 
meditazione, o anche da frasi d'amore, aumenti i punti 
di contatto tra le cellule muscolari del cuore in misura 
maggiore rispetto a suoni provenienti da musiche più 
ritmate o da frasi di odio. Sulla base di questi risultati, 
Sara Berts e Giulia Villari hanno analizzato, attraverso 
l’osservazione con un microscopio confocale a 
fluorescenza, come le cellule dei vasi sanguigni, 
il cui movimento è centrale in meccanismi quali la 
regolazione del metabolismo e la progressione dei 
tumori, si organizzino nello spazio durante i canti 
icaros. Prendendo spunto dagli studi già pubblicati, 
le due ricercatrici hanno sfruttato una proteina, 
chiamata actina, che se marcata con un’etichetta 
molecolare fluorescente permette di visualizzare dal 
vivo il movimento cellulare. Per ora, hanno concluso 
che cellule endoteliali esposte per 15 minuti a sequenze 
di icaros tendono ad avvicinarsi di più tra loro, rispetto 
alle stesse esposte a rumore di fondo di laboratorio o 
a musica commerciale, per lo stesso tempo. Inoltre, 
le strutture molecolari costituite dall’actina che, 
connettendosi con la superficie della cellula, ne guidano 
il movimento, si spostano più velocemente quando le 
cellule sono esposte ai canti piuttosto che alle situazioni 
di controllo. Questi risultati preliminari mostrano che i 
canti icaros possono promuovere il contatto tra cellule 
e che quindi possono essere utilizzati per aumentare 
la comunicazione tra di esse e potenzialmente il 
benessere degli organi che esse formano.

Giulia Villari
 
Ricercatrice del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino /
Researcher at the Department of Oncology, University of Turin

Study of the effect of icaros songs on the cell 
movement of blood vessels

Sara Berts and Giulia Villari, a fellow of the University 
of Turin, are conducting scientific research aimed at 
observing how exposure to magical icaros songs can 
generate alterations in the form and movement of 
cells isolated from blood vessels (or endothelial cells). 
Icaros are shamanic songs employed by the curanderos 
and shamans of the Peruvian Amazon to accompany 
healing rituals envisaging the use of plant infusions to 
recall hidden thoughts in our minds and make them 
less traumatic. Sound with its different frequencies is 
also known to play a key role in modulating molecular 
mechanisms underpinning movement and contraction 
in several cell types (e.g. of the heart) and organs (e.g. 
eardrum). One scientific study in particular has shown 
that the soundwaves produced by the music used for 
meditation as too words of love increase the points 
of contact between the muscular cells of the heart 
to a greater measure than sounds coming from more 
rhythmic music or words of hate. On the basis of these 
results, Sara Berts and Giulia Villari have, via observation 
through a confocal fluorescence microscope, analysed 
how blood vessel cells – the movement of which is key 
in mechanisms such as metabolic regulation and tumour 
progression – organise themselves in space during 
icaros songs. Drawing on studies already published, 
the two researchers used a protein called actin which 
if marked with a fluorescent molecular tag allows live 
visualisation of cell movement. For the moment, they 
have concluded that endothelial cells exposed for 15 
minutes to icaros sequences tend to move closer to 
each other compared with the same ones exposed to 
background laboratory noise or pop music for the same 
period of time. Moreover, the molecular structures 
constituted by actin, which connect with the surface 
of the cell to steer its movement, move more quickly 
when the cells are exposed to the songs than in control 
situations. These preliminary results show that icaros 
songs can promote contact between cells and can 
therefore be used to increase communication between 
them and potentially also the wellbeing of the organs 
they form.

Sara Berts
Ch'uya Taki, 2022
Mixed media, installazione / installation
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist

L’opera è stata realizzata grazie alla collaborazione di 
Giulia Villari, ricercatrice del Dipartimento di Oncologia 
dell'Università di Torino e del media artist Luca Pietropaolo.   
A work produced with the collaboration of Giulia Villari,  
a fellow at the Department of Oncology of the University  
of Turin and media artist Luca Pietropaolo.
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Peter Stridsberg
Peter Stridsberg sviluppa la sua ricerca prevalentemente 
attraverso il mezzo fotografico. Con la sua pratica 
prova a esplorare e a espandere la terra di confine tra 
dimensione personale, natura e ambientazione scenica. 
Affascinato da come il concetto di paesaggio si è 
evoluto nel corso del tempo, da come esso influenza 
il nostro modo di vedere e di sentire un luogo, l’artista 
riflette sulle dinamiche fisiche e su quelle mentali 
(legate al pensiero e alla percezione) che l’incontro tra 
dimensione umana e naturale è in grado di attivare. 
L’artista realizza solitamente dei set di ambientazioni 
domestiche direttamente nell’ambiente naturale che, 
successivamente, immortala mediante la fotografia. 
Con le immagini prodotte, nelle quali la presenza 
dell’artista è fondamentale, Stridsberg indaga la 
relazione fisica ed emotiva che esiste tra gli esseri 
umani e il contesto ambientale. 
Nell’ambito della mostra, l’artista espande la propria 
modalità di lavoro e ricrea all’interno di un contesto 
espositivo il set di una camera da letto, uno spazio 
privato che lo spettatore è invitato ad abitare. 
Seduto sul letto presente nella stanza, l’abitante 
temporaneo di questo luogo può volgere lo sguardo 
verso il paesaggio montano fuori dalla finestra.
L’artista chiama in causa la condizione di isolamento 
forzato vissuta nel periodo pandemico, il senso di 
impossibilità, e al tempo stesso il bisogno percepito, 
di vivere a diretto contatto con ambienti naturali e 
aperti come luoghi montani o parchi cittadini. 
Il lavoro fa in questo senso riferimento a due temi di 
grande attualità: la “sindrome da deficit di natura” e 
la “solastalgia”, entrambe reazioni negative generate 
dall’annichilimento biologico e dall’estinzione 
progressiva dell’esperienza con la natura. 
Con l’espressione “sindrome da deficit di natura”, 
Richard Louv si riferisce agli impatti sulla salute umana 
dell’assenza di connessione con la natura. Secondo 
Louv, questa espressione “descrive i costi per 
l’essere umano dell’alienazione dalla natura, tra cui un 
minore utilizzo dei sensi, difficoltà di attenzione e un 
incremento dei problemi fisici ed emotivi”. 
Il termine “solastalgia” è stato invece coniato da Glenn 
Albrecht allo scopo di descrive quell’emozione cronica, 
situata e dolorosa – un misto di conforto, nostalgia e 
distruzione – che l’essere umano prova nell’osservare 
impotente la perdita di un luogo naturale a causa della 
devastazione ambientale in corso. Sempre Albrecht ha 
coniato la dicitura “malattie mentali psicoterratiche” 
per descrivere le emozioni, i sentimenti e i disturbi 
– come ad esempio l’eco-ansia e la paura globale – 
legati sia alla terra sia alla salute mentale.

Peter Stridsberg develops his research predominantly 
through the photographic medium. In his practice he 
tries to explore and expand the borderland between 
personal dimension, nature and stage set. 
Fascinated by how the concept of landscape has evolved 
over time and the way it influences how we see and feel 
a place, the artist reflects on the physical and mental 
dynamics (bound to thought and perception) triggered by 
the encounter between human and natural dimensions. 
The artist usually creates domestic sets directly in the 
natural environment and subsequently immortalises them 
via photography. With the ensuing pictures, in which the 
artist’s presence is fundamental, Stridsberg explores the 
physical and emotional relationship that exists between 
human beings and the environmental context. 
For the exhibition, the artist has expanded his work mode 
and created the set of a bedroom within the exhibition 
context, a private space that the onlooker is invited to 
occupy. Seated on the bed in the room, the temporary 
inhabitant of this place can turn his/her gaze to the 
mountain landscape outside the window.
The artist brings into play the condition of forced isolation 
experienced during the pandemic period, the sense of 
the impossible and, equally, the perceived need to be in 
direct contact with natural and outdoor environments 
such as mountain spaces or city parks. 
In this sense, his work makes reference to two 
highly topical themes: “nature-deficit disorder” and 
“solastalgia”, both negative reactions generated by 
biological annihilation and the progressive extinction 
of experiences with nature. Richard Louv’s expression 
“nature-deficit disorder” refers to the impact of a lack of 
connection with nature on human health. According to 
Louv, this term describes “the human costs of alienation 
from nature: diminished use of the senses, attention 
difficulties, higher rates of emotional and physical 
illnesses...” 
The term “solastalgia” was coined by Glenn Albrecht 
to describe that chronic emotion, situated and painful 
– a mix of comfort, nostalgia and destruction –, felt 
by human beings when they impotently observe the 
loss of a natural place as a result of the environmental 
devastation underway. Albrecht also coined the 
phrase “psychoterratic mental conditions” to describe 
the emotions, sentiments and illnesses – such as 
eco-anxiety and global fear – linked to the earth and 
mental health. 

Peter Stridsberg
In a slow glare from the horizon ́s speckled cheek, 2019
Innova Photo Cotton con cornice in betulla smaltata bianca / 
Innova Photo Cotton with white glazed birch frame
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist
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I benefici della “natura mediata”

I primi studi scientifici sull’influenza della natura e del 
verde sulla salute si devono al lavoro del professor Ulrich, 
che negli anni Ottanta condusse diversi esperimenti per 
“misurare” il potere dell’esposizione a elementi naturali 
sul recupero dallo stress e sui processi di guarigione.
In uno studio pionieristico dimostrò che i pazienti che 
avevano un affaccio sul giardino dalla loro stanza di 
degenza post operatoria avevano un decorso decisamente 
migliore, in termini di tempi, complicazioni, uso di farmaci, 
rispetto a quelli che non avevano una vista sul verde. 
Analoghi risultati furono ottenuti negli esperimenti 
condotti in carcere, laddove le celle con una vista 
su verde e alberi erano generalmente associate a un 
minor numero di chiamate all’assistenza sanitaria da 
parte dei detenuti.
Numerose ricerche successive hanno confermato 
i risultati di Ulrich su diverse tipologie di pazienti, 
attestando la capacità dell’esposizione all’ambiente 
naturale di migliorarne lo stato emotivo, di salute e il 
recupero dalla malattia, aumentando anche la tolleranza 
al dolore. Le reazioni dei pazienti legate alla presenza 
di piante negli ambienti medici di ricovero/esame 
diagnostico sono non meno impressionanti.
Nei pazienti operati di tiroidectomia, appendicectomia 
ed emorroidectomia, solo per fare un esempio, è 
stata rilevata una maggiore tolleranza al dolore e, 
conseguentemente, un minor ricorso ad antidolorifici, 
oltre che una minore ansia, in presenza di verde nella 
stanza di ricovero. Analoghi risultati sono stati ottenuti 
anche in soggetti sani con dolore indotto artificialmente. 
Ulrich è stato inoltre il primo studioso a dimostrare che 
anche la sola visualizzazione di immagini di foreste 
induce il miglioramento di alcuni parametri fisiologici 
(pressione sanguigna, ampiezze delle onde cerebrali 
alfa, tensione muscolare). Oggi gli studi che dimostrano 
gli effetti riparatori e di riduzione dello stress legati 
all’esposizione anche indiretta ad ambienti naturali, 
ovvero mediata da vari tipi di “natura sostitutiva” come 
foto, video e ambienti naturali virtuali, sono molteplici. 
Sebbene, ovviamente, la “natura tecnologica” non 
riesca a riprodurre completamente gli effetti della 
natura reale, ed escluda molti importanti vantaggi 
dell’immersione nei boschi, le tecnologie “immersive” 
virtuali potrebbero essere rilevanti per il miglioramento 
del benessere delle persone che non hanno accesso 
diretto alla natura, o per le quali il contatto diretto con 
la natura non è possibile o pericoloso. Questo vale 
soprattutto per soggetti con disabilità fisiche o in 
situazioni di allettamento e cura, ma anche per alcune 
forme di disturbi mentali, tra cui depressione e ansia. 

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

The benefits of “mediated nature”

The first scientific studies on the influence of nature and 
vegetation on health were the work of Professor Ulrich 
who conducted several experiments in the 1980s to 
“measure” the leverage of exposure to natural elements 
on recovery from stress and on healing processes.
In one of his pioneering studies, he showed that patients 
who had a view of a garden from their post-operatory 
hospital room had a far better outcome in terms of time, 
complications and drug use than those who did not have 
a view of a green space. 
Similar results were obtained in experiments conducted 
in prison, where cells with a view of green space and 
trees were generally associated with a smaller number of 
healthcare calls by prisoners.
Numerous subsequent studies have corroborated Ulrich’s 
results on different types of patients, confirming the 
ability of exposure to the natural environment to improve 
emotional states, health and recovery from illness and 
increase pain tolerance. Patient reactions linked to the 
presence of plants in medical in-patient/diagnostic 
screening environments are no less impressive.
Patients operated on for thyroidectomy, appendectomy 
and haemorrhoidectomy, to provide but an example, 
were found to have a greater tolerance of pain and as 
a result required minor recourse to painkillers, as well 
as being less anxious when plants were present in their 
hospital room. Similar results have also been obtained in 
healthy subjects with artificially induced pain. 
Ulrich was also the first academic to demonstrate that 
just visualising images of forests prompts improvement 
in certain physiological parameters (blood pressure, 
alpha brainwave amplitude, muscular tension).
Today, multiple studies demonstrate restorative effects 
and a reduction of stress linked to even indirect exposure 
to natural environments, i.e. via various types of “nature 
substitutes” such as photos, videos and virtual natural 
environments. Although “technological nature” cannot, 
of course, completely reproduce the effects of real 
nature and lacks many major advantages of forest 
immersion, virtual “immersive” technologies might be 
significant in improving the wellbeing of people with no 
direct access to nature or for whom direct contact with 
nature is not possible or indeed hazardous.
This applies primarily to subjects with physical 
disabilities or in situations of bedrest and treatment 
but also to certain forms of mental illness, including 
depression and anxiety.

Peter Stridsberg
To pull yourself ahead and simultaneously move with
a slow flight through the chest where our tender hands 
still keep us alive, 2019
Innova Photo Cotton paper con cornice in betulla 
smaltata bianca / Innova Photo Cotton paper with white 
glazed birch frame

Bakåtlutad ställas inför årsringar, 2022
Innova Photo Cotton paper con cornice in betulla 
smaltata bianca / Innova Photo Cotton paper with white 
glazed birch frame

Courtesy l’artista / Courtesy of the artist
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Il video è stato ideato da Francesco Becheri, psicologo 
psicoterapeuta, referente della Commissione Centrale 
Medica del CAI / Comitato Scientifico Centrale, fondatore 
e responsabile scientifico della Stazione di Terapia 
Forestale Pian dei Termini. Nato dalla collaborazione con 
il Prof. Qing Li, immunologo, fondatore e presidente della 
Japanese Society of Forest Medicine e vicepresidente 
dell’International Society of Nature and Forest Medicine, 
la Commissione Centrale Medica del Club Alpino italiano, 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università di 
Firenze, il video presenta le immagini di una serie di 
boschi e foreste, scrupolosamente selezionati, e dei 
suoni naturali in essi registrati. Proposto a un campione 
di persone recluse nelle loro abitazioni durante il periodo 
del lockdown, questo video è stato l’oggetto della ricerca 
condotta dai soggetti citati, finalizzata a studiare gli 
effetti che la visione di tali scenari produceva sui livelli 
di ansia da confinamento. L’esperimento ha avuto una 
durata di cinque giorni ed è stato condotto da remoto. 
La ricerca, che ha visto la collaborazione del Cnr (Ibe 
e Ifc) e di Neurofarba - Dipartimento di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
dell’Università di Firenze, ha dimostrato come il gruppo 
sperimentale di soggetti al quale veniva fatto vedere il 
video delle foreste avesse una riduzione dell’attivazione 
ansiosa significativamente maggiore rispetto al gruppo di 
controllo esposto a un video di contesti urbani.

This video, displayed in the exhibition, was conceived 
by psychologist and therapist Dr Francesco Becheri, 
a representative of the Club Alpino Italiano (CAI) 
Commissione Centrale Medica / Comitato Scientifico 
Centrale, founder and scientific director of the Pian dei 
Termini Forest Therapy Station. Born out of collaboration 
with Prof. Qing Li, immunologist, founder and chairman 
of the Japanese Society of Forest Medicine and vice 
president of the International Society of Nature and 
Forest Medicine, the Commissione Centrale Medica 
of  CAI, Consiglio Nazionale delle Ricerche and the 
University of Florence, the video presents images of a 
number of scrupulously selected woods and forests and 
the natural sounds recorded therein. 
Shown to a sample of people imprisoned in their homes 
during the lockdown period, this video was the focus of 
research conducted by those mentioned above to study 
the effects that viewing such scenarios produced on 
levels of confinement anxiety.
The experiment lasted five days and was conducted  
remotely. The study was conducted in collaboration 
with CNR (IBE and IFC) and Neurofarba – Department 
of Neuroscience, Psychology, Drug Research and Child 
Health of the University of Florence. It demonstrated that 
the experimental subject group shown the video of the 
forests had a significantly greater reduction in anxiety 
activation than the control group, exposed to a video of 
urban contexts.

Pillole di salute per l’emergenza, 2020
Video, 12'
Crediti fotografici ed editing video / Photo credits 
and video editing: David Becheri

Pillole di salute per l’emergenza, 2020
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Verde. Verdeggiante. Lussureggiante. Viriditas. Rane. 
Ghiande. Tiglio. Felce. Basilico. Cavalletta. Giada. 
Muschio. Fresco. Nuovo. Vecchio. Respira. Vai!

Blu. Oceano. Fiordalisi. Nontiscordardime. Occhi. 
Cielo. Martin pescatore. Nettuno. Uova di pettirosso. 
Mirtilli. Le ombre sulle montagne. Calma. Terra.

Per molto tempo, anche quando la natura selvaggia 
doveva essere sottomessa dagli esseri umani, le 
persone hanno cercato una connessione con il mondo 
vivente per il proprio benessere ed esprimevano di 
conseguenza il loro amore verso il mondo naturale. 
Visitors, una poesia dell'antico scrittore cinese Du Fu 
(713-770), letta oggi sembra senza tempo, soprattutto 
nel recente contesto della pandemia da Covid-19:

“Soffro di asma da molto tempo. 
Qui, in questa casa in riva al fiume, sembra migliorare. 
È anche tranquillo. La folla non mi disturba. 
Sono luminoso e più riposato. Sono felice qui.”

È noto che Van Gogh, che soffrì di disturbi mentali, 
dipinse  mandorli in fiore durante la convalescenza ad 
Arles. In una lettera alla sorella, nel 1887, scrisse:

"Avere il più possibile questa serenità, anche se si sa poco o 
niente di certo, è forse il rimedio migliore per tutte le malattie 
rispetto a ciò che si vende in farmacia." 

La scrittrice contemporanea Annie Dillard, forse una 
delle più grandi osservatrici del mondo naturale che 
scrivono in inglese, descrive l'esperienza profonda 
delle montagne nel 1974: 

“Mountains are giant, restful, absorbent. You can heave your 
spirit into a mountain and the mountain will keep it, folded.”

Fioritura. Fiumi. Pace. Riposo. Contenimento. Canto 
degli uccelli. Terra morbida. Essenziale.

“Le montagne sono gigantesche, riposanti, assorbenti. Si può 
gettare il proprio spirito in una montagna e la montagna lo 
tratterrà, ripiegato.”

L'associazione tra benessere e legame con un 
ambiente naturale sano è radicata nella nostra 
storia. Passando dalla creazione di parchi urbani 
per alleviare la fatica di chi vive in città all'utilizzo 
di luoghi naturali per curare chi soffre di malessere 
psichico, per lungo tempo si è agito sulla base di una 
sensazione intuitiva che lega la nostra salute alla 
comunione con la natura.

Ora, nel momento di massima disconnessione ed 
estraneazione dal mondo naturale, noi, nell'Occidente 
industrializzato, sembriamo averlo dimenticato. 

Ma, contemporaneamente, in questo momento di 
distruzione diffusa ed estinzione, gli scienziati di 
molte discipline in tutto il mondo ci stanno mostrando 
come e perché la connessione con il resto della natura 
influisca sulla nostra mente.

Che tipo di connessioni e relazioni ecologiche – in 
questo grande oblio – ci stiamo perdendo? 
Se ripristiniamo il nostro legame con il mondo naturale, 
potremmo anche ripristinare una parte di noi stessi?  
Come possiamo reimmaginare il significato di essere 
rispettosi co-inquilini della Terra?

Il bosco è silenzioso, immobile e freddo. Il cielo è 
grigio, coperto. A prima vista, sembra che la vita 
qui sia sospesa. Ma, guardando meglio, i miei sensi 
si sintonizzano con il movimento interno. Il battito 
discontinuo di un picchio. I passeri cinguettano e i 
cardellini bucano il cielo. Cadono ghiande. Ne raccolgo 
una e ne accarezzo la morbidezza ricurva. La foresta 
profuma di roccia e di pioggia, di marciume e di case. 
I vendemmiatori vagano. 
Un fungo Sarcoscypha austriaca fa capolino tra le 
foglie cadute. Il porcino emerge giallo e rosso sul 
terreno. I coleotteri iridescenti blu e neri, rannicchiati, 
dormono nelle fessure della corteccia delle querce. 
Mi perdo a cercare muffe sui tronchi. Torno in me, 
grata di essere in una comunione di esseri. 

Come molti, camminare nel mondo vivente è la mia 
strategia di salute mentale quotidiana e grazie ai 
ricercatori capisco un po' di più perché.

Quando passiamo il tempo in montagna, in riva ai 
laghi o ai fiumi, in un giardino o in un parco, l’evidenza 
suggerisce che è più probabile l’attivazione del nostro 
sistema nervoso parasimpatico, che aiuta a bilanciare 
il sistema di risposta allo stress. Dopo l'esposizione 
alla natura, la nostra risposta al recupero dallo stress è 
più rapida e completa rispetto a quando siamo esposti 
ad ambienti edificati.

Questo ha importanti ripercussioni sul nostro sistema 
immunitario. Il legame vitale tra il sistema nervoso, 
quello immunitario e l'umore sta diventando sempre 
più chiaro e il miglioramento della funzione immunitaria 
potrebbe essere uno dei percorsi centrali per spiegare 
i benefici della natura. Quando sono nei boschi, respiro 
profondamente, annuso i pini e i terpeni, strappo una 
foglia e la strofino tra le dita, perché è dimostrato che 

Guarire la nostra 
disconnessione 

dalla Terra

Healing our 
disconnection 
from the Earth

Lucy Jones
giornalista, scrittrice e autrice del libro Losing Eden /

journalist, writer and author of Losing Eden
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queste sostanze chimiche emesse da alberi e piante 
possono rafforzare il sistema immunitario. Mi rivolgo al 
sole per aumentare l'apporto di vitamina D.

Lo stupore è una reazione affascinante, con un impatto 
fisiologico misurabile sulla nostra salute. La maggior 
parte delle nostre esperienze di stupore – forse 
sorprendentemente – avviene nel mondo naturale.

Un giorno, alcuni anni fa, mi trovavo a prua di una 
barca. I nostri occhi scrutavano l'acqua, avanti e 
indietro. All'improvviso, la guida chiamò, fece un cenno 
e indicò. E allora lo vedemmo. Dall'oceano marino 
emergeva il dorso liscio e lucente, di colore blu-nero, 
di una balenottera azzurra. Si mosse nell'acqua, 
lentamente, con grazia, rivelando tutti i 25 metri della 
sua lunghezza colossale, e si rituffò negli abissi.

Essere così vicini all'animale più grande che sia mai 
esistito – con un cuore grande come un'utilitaria, una 
lingua del peso di un elefante e uno sfiatatoio così grande 
che un bambino potrebbe camminarci dentro – è stata 
un'esperienza di stupore al massimo della sua intensità.

Sappiamo tutti che sentirsi stupiti da qualcosa, che 
sia una catena montuosa, un'opera d'arte o un brano 
musicale, è una bella sensazione. 
 
Ma fino a poco tempo fa la scienza non ci spiegava 
perché, o quanto, possa influenzare il corpo e la 
mente. Una nuova ricerca suggerisce che è molto più 
potente di quanto si possa pensare. Le persone hanno 
davvero bisogno di bellezza oltre che di pane.
 
Dagli anni Novanta, un laboratorio diretto da Dacher 
Keltner a Berkeley ha adottato per la prima volta un 
approccio scientifico nei confronti dello stupore.  

Un interessante studio sulle citochine (una risposta 
iperattiva alle citochine è associata a malattie, 
depressione e cattiva salute) suggerisce che lo 
stupore ha un importante effetto fisiologico. 
La professoressa Jennifer Stellar, nel laboratorio di 
Keltner, ha misurato i livelli di citochine in campioni 
di tessuto gengivale e guanciale e la presenza di 
emozioni positive in 200 giovani adulti. Ha rilevato 
che solo lo stupore produceva una riduzione dei 
livelli di citochine – l'Interleuchina 6, un biomarcatore 
dell'infiammazione – in misura significativa.

"Il fatto che lo stupore, la meraviglia e la bellezza 
promuovano livelli più salutari di citochine suggerisce 
che le cose che facciamo per provare queste emozioni 
– una passeggiata nella natura, perderci nella musica, 

osservare l'arte – hanno un'influenza diretta sulla salute 
e sull'aspettativa di vita", ha detto Keltner, coautore 
dello studio. E possono anche influenzare le persone 
che soffrono di malattie mentali. Ad esempio, dopo aver 
praticato rafting, sono diminuiti del 30% i sintomi del 
disturbo da stress post-traumatico (PTSD) dei veterani 
militari, che hanno riportato meno stress e un maggiore 
senso di benessere.

Può anche influenzare il modo in cui ci comportiamo 
e trattiamo gli altri. Per vedere come lo stupore possa 
cambiare la percezione di sé e degli altri, Keltner ha 
mostrato a un gruppo un video di canyon, montagne 
e altri scenari impressionanti e, a un altro gruppo, 
una scena naturale divertente. In seguito, a entrambi 
i gruppi è stato detto che avevano vinto un premio. 
È stato poi chiesto loro se volessero condividere il 
premio in denaro con degli sconosciuti. Le persone 
che avevano riso alla scena comica erano molto meno 
entusiaste. Volevano tenere la loro vincita, mentre le 
persone del "gruppo stupore" erano più propense a 
condividere con estranei la vincita. Le persone si sono 
dimostrate più etiche, gentili e generose dopo aver 
provato stupore, e questo fenomeno è stato replicato 
più volte negli esperimenti. 

Perché le persone dovrebbero essere più generose 
e gentili dopo aver provato stupore? Utilizzando la 
risonanza magnetica funzionale, gli scienziati hanno 
visto che lo stupore riduce l'attività della rete di 
modalità predefinita, l'area del cervello associata al 
senso di sé.  

Lo stupore, quindi, può farci uscire dall'interesse 
personale. Può aiutarci a legare e a relazionarci con 
gli altri. Spegne l'io, le preoccupazioni quotidiane, per 
spingerci a concentrarci su qualcosa di più grande e 
difficile da comprendere.

Mi preoccupa l'abbondanza di meraviglia del mondo 
naturale che stiamo perdendo con la riduzione degli 
habitat e la diminuzione della nostra connessione. 
Ricci, farfalle, pulcinelle di mare, lucciole, allodole, 
tassi, mormore. Forse stiamo anche perdendo 
un'opportunità: quella di trasformare il modo in cui gli 
esseri umani si relazionano tra loro e con la Terra.

Perché non ascoltiamo le parole della brillante 
scrittrice e biologa marina Rachel Carson?  
"Sembra ragionevole credere – e io credo – che 
quanto più chiaramente riusciamo a focalizzare 
la nostra attenzione sulle meraviglie e sulle realtà 
dell'universo che ci circonda, tanto meno avremo 
voglia di distruggere la nostra razza. La meraviglia e 

l'umiltà sono emozioni sane e non possono coesistere 
con la brama di distruzione".

C'è un muro di pietra nell'area verde più vicina a casa 
mia, un cimitero urbano. Il muro non è granché ma, se 
ci si prende il tempo di notarlo, è ricoperto di calici di 
giada di licheni, spruzzi frattali di foglie, muschi come 
di vetro colorato. Un quadro vivente. 

Il muschio vive bene in autunno e in inverno, quando 
c'è meno ombra e più precipitazioni. Guardate bene 
e scoprirete nuovi regni. Il muschio sulla mia parete è 
ricoperto di sporofiti – capsule che contengono spore, 
come piccoli cappelli da strega – che brillano di verde 
kryptonite. Un microscopio tascabile rivela minuscoli 
insetti, alieni su un altro pianeta. È morbido al tatto. 
Accarezzo le filigrane dei licheni vicini.

Quando mi immergo nel muschio, non sono più nella 
mia testa, a rimuginare o a ruminare, ma sono immerso 
nella vastità della vita. Cammino per equilibrare il mio 
sistema nervoso, per ridurre lo stress e l'infiammazione, 
per sfruttare i fitoncidi e gli effetti delle forme frattali 
sul cervello. 
Ma in questo spazio liminare, nel nostro mondo afflitto, 
c'è una dimensione all'aperto nel cambiamento di 
energia che è difficile da misurare in laboratorio. In 
natura, possiamo essere testimoni di quella forza della 
vita che può ripristinare il nostro equilibrio e, mentre 
l'autunno volge all'inverno e l'inverno alla primavera, 
sintonizzarci con, come disse Walt Whitman, 
"l'impulso e l'impulso e l'impulso, sempre l'impulso 
procreante del mondo". 

I paesaggi naturali hanno sempre favorito l'immaginazione 
e le idee, dato ai giovani cervelli lo stimolo per prosperare 
e crescere, con esperienze guidate dai sensi. Abbiamo 
bisogno di toccare, annusare, sentire e percepire il mondo 
per conoscerlo e amarlo.

Ma che dire degli abitanti delle città – la crescente 
maggioranza di noi – il cui "spazio naturale" più vicino 
è un piccolo parco o un ciglio di strada? Cosa succede 
se è difficile raggiungere le montagne, i grandi ambienti 
naturali, l'oceano?   
Alcune città e alcuni Paesi sono all'avanguardia nella 
trasformazione degli ambienti urbani.

Singapore ha già costruito tetti verdi, muri verdi, 
balconi verdi e giardini verticali nelle sue aree 
urbane. L'Ospedale Khoo Teck Puat, inaugurato nel 
2010, è particolarmente radicale, perché integra in 
sé una natura “forestale”: le specie di farfalle che 
vivono nei terreni dell'ospedale sono cresciute da 

tre a ottantatre. Negli Stati Uniti, a Milwaukee e San 
Francisco, la gente sta piantumando parcheggi e 
coltivando frutteti comunitari. Detroit ha più di 1.500 
orti comunitari e piccole fattorie urbane da due a tre 
acri guidate dal desiderio della comunità di cibo vero, 
fresco e nutriente. In Australia, Melbourne punta a 
raddoppiare la sua copertura arborea entro il 2040 
come parte della sua "Strategia forestale". A Montreal, 
lo spazio un tempo utilizzato per parcheggiare le auto, 
o per le strade ora ristrette, è pieno di piante e fiori.

Cos'altro potrebbe essere vivere in reciprocità con 
il mondo “più che umano”? Ripulire l'inquinamento 
e rifiutare pesticidi ed erbicidi urbani. Spegnere i 
lampioni di notte per aiutare le falene e altri animali 
notturni. Proteggere le foreste urbane e i boschi. 
Eliminare gli ostacoli che impediscono a tutti i gruppi 
di persone di accedere ad ambienti naturali ristoratori. 
Creare corridoi per la fauna selvatica e collegare gli 
habitat tra le case, le aree fluviali, connettendo gli 
ecosistemi. Una nuova relazione ecologica è cruciale 
per il nostro adattamento alla crisi climatica in corso.

Se vogliamo una vita sana, dobbiamo renderci conto 
che il nostro benessere è legato a quello del pianeta. 
La salute umana non può essere separata dalla salute 
del mondo. 
Siamo tutti parte dello stesso sistema. 

Casa. La parola "ecologia" deriva dal greco oikos, che 
significa "casa", "abitazione" o "luogo in cui vivere". 
Sicuro. Tenuto. Cura. Reciprocità. Rifugio. Calore. 
Nutrito. Calma. Amato.
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Green. Verdant. Lush. Viriditas. Frogs. Acorns. Lime. Fern. 
Basil. Grasshopper. Jade. Moss. Fresh. New. Old. Breathe. Go!

Blue. Ocean. Cornflowers. Forget-me-nots. Eyes. Sky. Kingfisher. 
Neptune. Robin’s eggs. Blueberries.  
The shadows in mountains. Calm. Earth. 

For a long time, even when the wilderness was something to be 
subdued by human animals, people have sought connection with 
the wider living world for their sense of wellbeing, and expressed 
their love accordingly. Visitors, a poem by the ancient Chinese 
writer Du Fu (713-770) feels timeless, read today, especially in 
the recent context of the Covid-19 pandemic:

“I have had asthma for a long time. 
It seems to improve here in this house by the river. 
It is quiet too. No crowds bother me. 
I am bright and more rested. I am happy here.”

Van Gogh, who experienced mental illness, famously painted 
blossoming almond trees while recovering in Arles. In a letter to 
his sister at the time, in 1887, he wrote:

"Having as much of this serenity as possible, even though one knows 
little – nothing – for certain, is perhaps a better remedy for all 
diseases than all the things that are sold at the chemist's shop." 

The contemporary writer Annie Dillard, perhaps one of the 
greatest noticers of the natural world who writes in English, 
describes the profound experience of mountains in 1974: 

“Mountains are giant, restful, absorbent. You can heave your spirit 
into a mountain and the mountain will keep it, folded.”

Blossom. Rivers. Peace. Rest. Containment. Birdsong. Soft 
earth. Essential.

“I am happy here.”

An association between wellbeing and a connection to a 
healthy natural environment has been entrenched throughout 
our history. From the creation of urban parks to ease the 
strain of city-dwellers to using natural places to treat those 
in psychic pain, people have long acted on an intuitive sense 
that we require communion with the wild for our sanity. 

Now, at the moment of our greatest disconnection and 
estrangement from the natural world, we, in the industrialised 
West, seem to have forgotten. 
But, concurrently, at this time of widespread destruction and 
extinction, scientists in many disciplines across the world are 
showing us how and why connection with the rest of nature 
affects our minds.

What kind of ecological connections and relationships - in 
this great forgetting – are we missing out on? If we restore 
our bond with the natural world – could we also restore part 
of ourselves? How do we reimagine what it means to be 
respectful co-tenants on Earth?

The woodland is quiet and still and cold. The sky is grey, 
overcast. At first glance, it seems that life here is suspended. 
But, as I look closer, my senses attune to the motion within. 
A woodpecker’s staccato beat. Sparrows chirrup and 
goldfinches prick the sky. Acorns drop. I pick one up and 

stroke its curved smoothness. The forest smells of rock and 
rain and gentle rot and homes. Harvestmen wander. A scarlet 
elf cup peeps through fallen leaves. Boletus emerge yellow 
and red on the ground. Iridescent blue-black beetles, huddled 
together, sleep in the cracks of the oak tree bark. I lose myself 
looking for slime moulds on the logs. I come back to myself, 
grateful to be among a communion of beings. 

Like many, walking among the living world is my daily sanity 
strategy and thanks to researchers I understand a little more 
about why.

When we spend time in the mountains, or by lakes or 
rivers, or in a garden or park, evidence suggests that 
our parasympathetic nervous system is more likely to be 
activated, which helps balance the stress response system. 
After exposure to nature, our stress recovery response is 
faster and more complete when compared with exposure to 
built environments.

This has important repercussions for our immune systems. 
The vital link between the nervous system, immune function 
and mood is becoming increasingly clear and enhanced 
immune function may be one of the central pathways to 
explain the benefits of nature. When I am in the woods, I 
breathe deeply, smelling the pines and terpenes, tearing off 
a leaf and rubbing it between my fingers, for evidence shows 
these chemicals emitted by trees and plants can boost the 
immune system. I turn my face to the sun, to increase my 
intake of Vitamin D. 

Awe is a fascinating pathway, with a measurable physiological 
impact on our health. Most of our experiences of awe – 
surprisingly, perhaps – happen in the natural world.
One day, some years ago, I stood at the bow of the boat. 
Our eyes scanned the water, back and forth. Suddenly, the 
guide called out, beckoned, and pointed. And then we saw it. 
Rising out of the navy ocean was the smooth, shiny blue-black 
back of a Blue Whale. It moved through the water, slowly, 
gracefully, revealing all 25 metres of its colossal length, and 
plunged back into the deep. 

To be that close to the largest animal known to ever have 
existed – with a heart the size of a small car, a tongue the 
weight of an elephant, and a blowhole so big a baby could crawl 
through it – was an experience of awe at its most intense.

We all know that feeling awed by something – be it a mountain 
range, a piece of art or music – feels good. 
 
But until recently we didn't have the science to explain why, or 
how much, it can affect the body and the mind. New research 
suggests it's far more powerful than we might think. People really 
do need beauty as well as bread.
 
Since the 1990s, a lab run by Dacher Keltner in Berkeley has 
taken a scientific approach to awe for the first time. 
 
An intriguing study about cytokines (an overactive cytokine 
response is associated with disease, depression and ill 
health) suggests that awe had an important, physiological 
effect. Professor Jennifer Stellar measured cytokine levels 
in samples of gum and cheek tissue and the presence of 
positive emotions in 200 young adults, while she was working 
in Keltner's lab. She found that only awe predicted reduced 

levels of cytokines – Interleukin 6, an inflammation biomarker 
– to a significant degree. 

"That awe, wonder and beauty promote healthier levels of 
cytokines suggests that the things we do to experience these 
emotions – a walk in nature, losing oneself in music, beholding 
art – has a direct influence upon health and life expectancy," said 
Keltner, who was co-author of the study. And it can even affect 
people suffering from mental illness. After white-water rafting, 
PTSD symptoms of military veterans decreased by 30 per cent 
and they reported less stress and a higher sense of wellbeing.

It may also affect how we behave and treat each other. 
To see how awe might change perceptions of self and of 
other people, Keltner showed one group of participants a 
video of canyons, mountains and other awe-inspiring scenery 
and another a natural scene that was supposed to be funny. 
Afterwards, both groups were told they'd won a prize. They 
were then asked if they wanted to share their cash prize
with strangers. The people who'd laughed at the comedy 
scene were a lot less keen. They wanted to keep their winnings. 
But the people in the 'awe' group were more likely to share 
winnings from a lottery cash prize with strangers afterwards. 
People were more ethical, kind and generous after feeling awe 
and this phenomenon has been replicated in experiments over 
and over again. 

Why would people be more generous and kind after 
experiencing awe? Using functional MRI, scientists saw that 
awe reduced activity in the default mode network, the area of 
the brain associated with the sense of self. 

Awe, then, may shift us out of self-interest. It can help 
us bond and relate to each other. It turns off the self, 
the day-to-day concerns, to propel us into focussing on 
something bigger and hard to comprehend.

It makes me worry about the abundance of wonder in the 
natural world that we are losing as habitats shrink and our 
connection wanes. Hedgehogs, butterflies, puffins, glow 
worms, skylarks, badgers, murmurations. We may also be 
losing an opportunity: for transformation in the way humans 
relate to each other, and the earth.

Could we heed the words of the brilliant writer and marine 
biologist Rachel Carson? “It seems reasonable to believe 
– and I do believe – that the more clearly we can focus our 
attention on the wonders and realities of the universe about 
us the less taste we shall have for the destruction of our race. 
Wonder and humility are wholesome emotions, and they do 
not exist side by side with a lust for destruction.”

There is a stone wall in the nearest green area to my house, 
an urban cemetery. The wall doesn’t look like much but, if you 
take the time to notice, it is covered in jade goblets of lichen, 
fractal sprays of leaves, stained glass moss. A living painting. 

Moss is in its element in autumn and winter, when there is 
less shade and more precipitation. Look closely, and you 
will discover new kingdoms. The moss on my wall is lidded 
with sporophytes – capsules which contain spores, like 
little witches’ hats – that glow kryptonite green. A pocket 
microscope reveals tiny insects, aliens on another planet. It is 
soft to the touch, and I stroke its lichen neighbours’ filigrees.

When I zone out to moss, I am no longer in my head, 
brooding or ruminating, but patched into the vastness of 
life. I walk to balance my nervous system, to reduce stress 
and inflammation, to harness the phytoncides and effects of 
fractal shapes on the brain. 

But, in this liminal space, in our afflicted world, there is also 
a sense outdoors of a change of energy that is harder to 
measure in a lab. In nature, we can witness that power of life 
which may restore our equilibrium, and, as autumn turns to 
winter, and winter turns to spring, tune into, as Walt Whitman 
put it, the “urge and urge and urge, always the procreant urge 
of the world.” 

Natural landscapes have always fostered imaginations and 
ideas, given young brains the simulation to thrive and grow, 
and the senses direct experiences. We need to touch and 
smell and hear and feel the world to know it, and to love it.

But what about those urbanites – the growing majority of us 
– who’s nearest ‘natural space’ is a small park or road verge? 
What if it’s difficult to get into the mountains, to grand natural 
environments, to the ocean?

Some cities and towns are leading the way in transforming 
urban environments.

Singapore has already built green rooftops, green walls, green 
balconies and vertical gardens into its urban areas. The Khoo 
Teck Puat Hospital, which was opened in 2010, is particularly 
radical, integrating ‘forest-like’ nature: butterfly species 
living in the grounds of the hospital have grown from three 
to eighty-three. In the US, in Milwaukee and San Francisco, 
people are planting up car parks and growing community 
orchards. Detroit has more than 1,500 community gardens 
and small urban farms of two to three acres driven by the 
community’s desire for real, fresh, nutritious food. In Australia, 
Melbourne is aiming to double its tree canopy coverage by 
2040 as part of its ‘Melbourne Forest Strategy’. In Montreal, 
space once used for parking cars or now-narrowed roads is 
filled with plants and flowers.

What else might living in reciprocity with the more-than-
human world look like? Cleaning up pollution, and rejecting 
urban pesticides and herbicides. Switching street lights 
off at night to help moths and other nocturnal animals. 
Protecting urban forests and woodlands from development. 
Removing the obstacles that prevent all groups of people from 
accessing restorative natural environments. Creating wildlife 
corridors and linking habitats between houses and areas and 
out to rivers and connecting ecosystems. A new ecological 
relationship is crucial for our adaptation to the unfolding 
climate crisis. 

If we want healthy lives, then, we must realise that our 
wellbeing is related to the wellbeing of the planet. Human 
health cannot be divorced from the health of the world. 
We are all part of the same system. 

Home. The word ‘ecology’ comes from the Greek oikos, 
meaning ‘household’, ‘home’ or ‘place to live’. Safe. Held. 
Care. Reciprocity. Shelter. Warmth. Fed. Calm. Loved.
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Alberto Di Fabio
Fin dalle sue prime opere, Alberto Di Fabio si è ispirato 
al mondo delle scienze naturali come la biologia, la 
chimica e l'astronomia. La sua pittura esplora atomi, 
strutture cellulari, neuroni, catene di DNA, costellazioni 
e galassie, nel tentativo costante di decifrare le leggi 
dell’universo e di rappresentare i processi invisibili che 
regolano i rapporti tra mondo vivente e non vivente. 
La montagna, “rampa di lancio verso quel gigantesco 
mantello blu”, è un tema centrale nella sua produzione fin 
dagli anni Novanta, quando l’artista dedica buona parte 
della sua ricerca all’esplorazione di questo soggetto.
Nel grande wallpainting dal titolo Materia invisibile, 
sono racchiuse tutte le sensazioni provate dall’artista 
durante uno dei suoi primi incontri con la Montagna: 
l’energia emanata dalla luce, l’odore della pioggia che 
cade, la seduzione del paesaggio circostante e quella 
del cielo, blu, azzurro, grigio e bianco, sopra di lui. 
Attraverso una pittura gestuale e performativa, che 
nasce da una partecipazione di forte carattere fisico 
ed emotivo, e dall’uso di un personale microscopio 
ottico e mentale, Alberto Di Fabio ci accompagna nel 
suo viaggio attraverso il mistero della materia, tra le 
forme e le consistenze della struttura eterogenea, 
molecolare e subatomica della natura.

Since his early works, Alberto Di Fabio has been inspired 
by the world of natural sciences including biology, 
chemistry and astronomy. His painting explores atoms, 
cell structures, neurons, DNA chains, constellations and 
galaxies in a constant attempt to decipher the laws of the 
universe and depict the invisible processes that govern 
relations between the living and non-living worlds. 
The mountain environment, his “launchpad towards 
that huge blue canopy”, has been a core theme in his 
production since the 1990s, when the artist centred 
much of his research on exploring this topic.
The large wall painting entitled Materia invisibile 
encapsulates all the sensations experienced by the 
artist on one of his first encounters with the mountain 
environment: the energy emanated by light, the smell of 
falling rain, the allure of the surrounding landscape and 
that of the blue, azure, grey and white sky above him. 
With a gestural and performance painting centred on 
extremely physical and emotional participation and the 
use of his own optical and mental microscope, Alberto Di 
Fabio accompanies onlookers on a journey through the 
mystery of matter, through the forms and consistencies 
of the heterogeneous, molecular and subatomic 
structure of nature.

Alberto Di Fabio
Corpo di luce, 2017
Wallpainting  
Dettaglio dell’opera realizzata presso la 
Galleria Umberto Di Marino, Napoli / 
Detail of the work made at the Umberto 
Di Marino Gallery, Naples
Foto / Photo Danilo Donzelli

In occasione della mostra l’artista ha creato 
l’opera Materia invisibile, 2022 /
On the occasion of the exhibition the artist 
created the work Materia invisibile, 2022
Courtesy l’artista e Galleria Umberto  
Di Marino, Napoli e Gagosian Gallery / 
Courtesy of the artist and Galleria Umberto 
Di Marino, Naples and Gagosian Gallery
Il lavoro è stata realizzato con la 
collaborazione di Diana Caterina Sonetto e 
Valentina Marlind, Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino / The work was realised 
with the collaboration of Diana Caterina 
Sonetto and Valentina Marlind, Albertina 
Academy of Fine Arts of Turin.

Alberto Di Fabio
Untitled, 2006
Acrilico su carta cinese / Acrylic on Chinese paper
Courtesy l’artista e Galleria Umberto Di Marino, 
Napoli e Gagosian Gallery / Courtesy of the 
artist and Galleria Umberto Di Marino, Naples 
and Gagosian Gallery
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Vedere la natura

La sensazione di benessere e di rilassamento che 
si prova davanti a paesaggi naturali rispetto a quelli 
antropici è nota e documentata.
Una delle spiegazioni è che rispondiamo agli stimoli 
presenti in un ambiente naturale in modo molto più 
semplice e immediato rispetto a quelli artificiali, ovvero 
con maggiore “fluidità percettiva” (facilità con cui uno 
stimolo viene elaborato nel cervello).
Riusciamo, ad esempio, a processare gli stimoli visivi 
naturali con meno sforzo, come dimostrato da diversi 
studi che analizzano l’attivazione delle diverse aree 
del cervello e i movimenti degli occhi a seconda degli 
stimoli naturali/costruiti ai quali siamo sottoposti.
In qualche modo è come se fossimo “programmati” per 
processare gli stimoli presenti nell’ambiente naturale, 
che è stato per millenni il nostro habitat. 
Per questo, quindi, alcune caratteristiche degli ambienti 
naturali, dalle forme geometriche alla variabilità della 
luce solare, al panorama sonoro, ci richiedono un basso 
livello di attenzione e di carico cognitivo. 
Diversi studi nel campo delle neuroscienze mostrano 
ad esempio come le persone preferiscano le forme 
frattali, ripetitive e ricorsive, rispetto a quelle non frattali 
degli edifici e degli ambienti costruiti. La foresta, in 
quest’ottica, rappresenta l’esempio per eccellenza di 
struttura geometrica frattale: è composta da strutture 
simili (anche se non monotone e naturalmente diverse) 
che si ripetono su differenti scale spaziali, sempre più 
piccole: i rami di un albero sembrano versioni in piccolo 
dell’albero stesso, e questo vale fino ai ramoscelli e alle 
ramificazioni più sottili. 
La visualizzazione di immagini della natura 
riduce quindi l'attività del sistema parasimpatico, 
particolarmente “iperattiva” nei pazienti con 
depressione e ansia, producendo per questi soggetti, 
ma anche per la generalità degli individui cosiddetti 
“sani”, veri e propri effetti terapeutici.
Infine, la montagna può essere luogo di benessere 
anche per il solo fatto di situarsi generalmente lontana 
dalle infrastrutture antropiche: questo vale per il 
silenzio punteggiato dai rilassanti suoni della foresta, 
così come per la qualità del cielo notturno. 
Il buio: questa apparente assenza si trasforma, in Italia 
ormai soltanto su poche isole remote e appunto tra le 
montagne più interne, nell’occasione per riconciliarci 
con una componente essenziale del benessere 
naturale. Oltre il 70% della popolazione mondiale non 
ha mai visto la Via Lattea, né la gran parte delle stelle: 
vegetazione, fauna e l’uomo stesso sono sottoposti 
a stress continuo e potenzialmente dannoso a causa 
della mancanza di buio notturno.

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Seeing nature

The sense of wellbeing and relaxation experienced 
before natural landscapes compared with manmade 
ones is already established and documented. 
One explanation is that we respond in a far simpler and 
more immediate manner to stimuli present in the natural 
environment than in artificial ones – that is, with more 
“fluid perception” (the ease with which a stimulus is 
processed by the brain).
For example, processing natural visual stimuli requires 
less effort of us, as demonstrated by several studies 
analysing the activation of different parts of the brain 
and eye movement according to the natural/constructed 
stimuli presented to us. Somehow, it is as if we were 
“programmed” to process the stimuli present in a 
natural environment which was our habitat for millennia. 
This is why certain features of natural environments, 
from geometric forms to the variability of sunlight and 
the soundscape, demand low levels of attention and 
cognitive load. Several studies in the neuroscience field 
have, for instance, shown that people prefer fractal, 
repetitive and recursive shapes to the non-fractal 
ones of buildings and built environments. To this end, 
forests represent the quintessential example of a fractal 
geometric structure. They are composed of similar 
structures (albeit not monotonous and naturally diverse) 
which are repeated on different, ever smaller spatial 
scales: the branches of a tree look like small versions 
of the tree itself and this applies down to the twigs 
and tiniest ramifications. Visualising images of nature 
therefore reduces the activity of the parasympathetic 
system, particularly “hyperactive” in patients suffering 
from depression and anxiety, producing genuine 
therapeutic effects in these subjects but also in 
so-called “healthy” individuals in general. 
Finally, the mountain environment can also be a place 
of wellbeing merely because it is generally situated 
far away from manmade infrastructures, wellbeing 
prompted by the silence of the forest punctuated with 
relaxing sounds as too by the quality of the night sky. 
The apparent deficiency of darkness – in Italy found 
now only on a few remote islands and in the innermost 
mountain scenarios – translates into an opportunity 
to reconnect with an essential component of natural 
wellbeing. More than 70% of the world’s population 
has never seen the Milky Way or most of the stars: 
vegetation, fauna and humans themselves are subjected 
to constant and potentially harmful stress because of a 
lack of nocturnal darkness.

Alberto Di Fabio
Sinapsi + cellule, 2010
Acrilico su carta intelata / Acrylic on canvas-backed paper
Courtesy l’artista e Galleria Umberto Di Marino, Napoli 
e Gagosian Gallery / Courtesy of the artist and Galleria 
Umberto Di Marino, Naples e Gagosian Gallery

Energie, 2010
Acrilico su carta intelata / Acrylic on canvas-backed paper
Courtesy l’artista e Galleria Umberto Di Marino, Napoli 
e Gagosian Gallery / Courtesy of the artist and Galleria 
Umberto Di Marino, Naples e Gagosian Gallery
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Andrea Nacciarriti
Disposte all’interno di una zolla di terra, le piante 
di Pennisetum alopecuroides sono mosse dall’aria 
prodotta da una ventola. Andrea Nacciarriti 
ricostruisce una porzione di un campo spazzato da 
una folata di vento prodotta artificialmente. Così 
facendo, ricrea un meccanismo naturale e porta 
all’interno di un contesto chiuso ciò che abitualmente 
avviene all’aperto. 
L’opera nasce dal desiderio dell’artista di visualizzare 
l’aria, un elemento solitamente invisibile, che diventa 
percepibile solo attraverso gli effetti che produce 
quando diventa vento e la pressione delle molecole 
incontra la materia. 
Con questo lavoro Nacciarriti ci invita a considerare il 
ruolo e l’impatto che la parte non visibile della natura 
esercita su di noi. 
L’artista esorta il nostro sguardo ad andare oltre la 
soglia del visibile. Come spesso accade nella sua 
pratica, è attraverso la forza della sintesi che l’artista 
riesce a proporre rappresentazioni di grande potenza 
concettuale, simbolica ed estetica.

Pennisetum alopecuroides plants contained in a piece of 
turf are moved by the air generated by a fan. 
Andrea Nacciarriti has reconstructed a portion of a field 
swept by an artificially created gust of wind. In doing so, 
he has recreated a natural mechanism and brought what 
habitually happens outdoors indoors. 
The work stems from the artist’s desire to visualise the 
air, a typically invisible element which only becomes 
perceptible via the effects it produces when it becomes 
wind and the pressure of its molecules encounters matter. 
With this work, Nacciarriti invites us to consider the 
role and impact that the non-visible part of nature 
exercises on us. The artist urges our gaze to go beyond 
the threshold of the visible. As is often the case in 
his practice, it is through the power of synthesis that 
the artist is able to propose representations of great 
conceptual, symbolic and aesthetic power.

Andrea Nacciarriti
Landscape, 2010-2022
Ventilatore, erba, terra, legno. Installazione / 
Fan, grass, earth and wood. Installation
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist
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L'aria come Eros e Thanatos

Che l’aria avesse una massa, e quindi potesse 
esercitare un pressione, dopo le antiche intuizioni 
di Aristotele, è stato pienamente compreso solo 500 
anni fa, da Galileo Galilei ed Evangelista Torricelli. 
Alimentati continuamente dal sole, il vento e la 
pressione giocano un’infinita partita a due, con i 
gradienti di pressione che creano il vento e il vento 
che livella le differenze di pressione.
Se il grande motore del vento è il gradiente di 
pressione, questo a sua volta si connette con le 
innumerevoli sfumature del pianeta. Sorprenderà, 
forse, sapere che le grandi foreste naturali, tropicali 
ma anche boreali, creano esse stesse i gradienti di 
pressione che spingono i venti umidi degli oceani fino a 
grandissime distanze, portando pioggia e vita a migliaia 
di chilometri dal mare. È così che oceani, foreste, 
pressione e, alla fine, il vento, si connettono nella rete 
della vita più importante e delicata che abbiamo.
L’aria come Eros e Thanatos: l’ossigeno dona la vita e, 
attraverso la sua degradazione metabolica, ossida e 
distrugge le nostre cellule. L’aria come conseguenza 
del nostro stile di vita: ricca di inquinanti o ricca di 
composti benefici, tra questi ultimi in particolare i 
terpeni – componenti di olii essenziali – emessi dagli 
alberi e dal suolo delle foreste.
Nella lunga storia umana di abitanti della foresta, il 
nostro organismo si è adattato a sfruttare al meglio 
le proprietà dell’atmosfera forestale: è così che i 
terpeni rappresentano, ogni volta che ci immergiamo 
nella foresta, importanti veicoli di benessere mentale 
(ansiolitici, sedativi) e fisiologico (antiossidanti, anti-
infiammatori, anti-proliferativi e attivatori delle difese 
immunitarie).

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Air as Eros and Thanatos

Despite Aristotle’s ancient intuition, the fact that 
air has mass and so can exercise pressure was only 
fully understood 500 years ago by Galileo Galilei and 
Evangelista Torricelli. Continuously powered by the 
sun, wind and pressure play an endless two-handed 
game, with pressure gradients creating wind and wind 
equalising differences in pressure.
If the great driver of wind is the pressure gradient, it in 
turn links up with the countless facets of the planet. 
It may be surprising to learn that the great natural 
forests, both tropical and boreal, generate the pressure 
gradients that drive the humid winds of the oceans the 
greatest distances, taking rain and life thousands of 
kilometres from the sea. That is how oceans, forests, 
pressure and, ultimately, wind connect up in the most 
important and delicate network of life we possess.
Air is like Eros and Thanatos: oxygen gives life and, via its 
metabolic degradation, oxidises and destructs our cells. 
Air is a consequence of our lifestyle and is rich in either 
pollutants or in beneficial compounds, terpenes – 
components of essential oils – in particular among the 
latter, emitted by the trees and ground of forests.
Over the long period in history when humans inhabited 
the forest, our organism adapted to best exploit the 
properties of the forest atmosphere. That is why 
whenever we immerse ourselves in the forest, terpenes 
become significant vehicles of mental (anxiolytic, 
sedative) and physiological (antioxidant, anti-
inflammatory, anti-proliferative and activating immune 
defences) wellbeing.

Andrea Nacciarriti
Landscape, 2010-2022
Ventilatore, erba, terra, legno. Installazione /  
Fan, grass, earth and wood. Installation
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist
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Che cos’è lo Shinrin-yoku / Forest bathing?

Da sempre gli esseri umani apprezzano gli ambienti 
forestali per l'atmosfera tranquilla, la bellezza dei 
paesaggi, il clima mite, gli aromi piacevoli e l'aria 
fresca e pulita. Ricercatori giapponesi hanno cercato 
di individuare effetti preventivi delle foreste contro le 
malattie non trasmissibili e hanno proposto un nuovo 
concetto chiamato "Shinrin-yoku / Forest bathing"1-4. 
Shinrin-yoku è tradotto in inglese con Forest bathing. 
Shinrin in giapponese significa "foresta" e yoku 
significa "bagno". Pertanto, Shinrin-yoku significa 
fare il bagno nell'atmosfera della foresta, o immergersi 
nella foresta attraverso i nostri sensi. Non si tratta 
di fare esercizio fisico, né escursioni o jogging ma, 
semplicemente, stare nella natura, connettendosi con 
essa attraverso la vista, l'udito, il gusto, l'olfatto e il 
tatto. Lo Shinrin-yoku è come un ponte. Aprendo i nostri 
sensi, colma il divario tra noi e il mondo naturale1-2.
Le persone possono godere dello Shinrin-yoku 
attraverso tutti e cinque i sensi3.
1. Senso della vista: i colori verde, giallo e rosso, il 
paesaggio della foresta, ecc.
2. Senso dell’olfatto: l’odore peculiare, la fragranza 
degli alberi e dei fiori, i fitoncidi.
3. Senso dell'udito: suoni della foresta, ascoltare il 
canto degli uccelli e il fruscio della brezza tra le foglie 
degli alberi.
4. Senso del tatto: toccare gli alberi, immergere tutto il 
corpo nell'atmosfera della foresta.
5. Senso del gusto: mangiare i cibi e i frutti della 
foresta, gustare l'aria fresca della foresta. 

Perché il bagno nella foresta/shinrin-yoku 
è necessario?
Stress è una parola chiave per capire perché 
lo Shinrin-yoku è necessario. Nel 1984 è stato 
coniato il termine "tecnostress" per descrivere 
un comportamento malsano nei confronti delle 
nuove tecnologie. Il tecnostress può derivare dalle 
diverse modalità del loro utilizzo quotidiano, come 
controllare costantemente il telefono, condividere 
compulsivamente aggiornamenti e sentire la necessità 
di essere sempre connessi. I sintomi vanno da ansia, 
mal di testa, depressione, affaticamento mentale, 
affaticamento degli occhi e del collo, fino a insonnia, 
frustrazione, irritabilità e cattivo umore1,2. Dal 2000 
siamo ufficialmente diventati una specie urbana. 
Secondo la United Nations Population Division, la 
popolazione urbana mondiale è passata da appena 
746 milioni nel 1950 a 3,9 miliardi nel 2014. Entro 
il 2050, il 75% dei previsti 9 miliardi di abitanti del 

mondo vivrà nelle città2. In Giappone, tumori e 
malattie non trasmissibili, come quelle cardiache, 
cerebrovascolari, il diabete e l'ipertensione, sono in 
aumento e più della metà dei decessi è attribuita alle 
malattie non trasmissibili4.  
Secondo il Ministero della Salute, del Lavoro e del 
Welfare del Giappone, la percentuale di lavoratori 
affetti da ansia e stress era superiore al 50% nel 
1982, 62,8% nel 1997, 58% nel 2007 e 60,9 nel 20123, 
ciò suggerisce un importante problema di salute 
mentale. Lo stress può indurre quasi tutte le malattie 
legate allo stile di vita, come tumori, ipertensione, 
depressione, malattie cardiovascolari, ictus, ulcera 
gastrica, obesità, alcolismo, disturbi da panico e 
disturbi alimentari4,5. Pertanto, la gestione della 
salute dei lavoratori, soprattutto in relazione alle 
malattie legate allo stress, è diventata un'importante 
questione sociale ed è necessario un nuovo metodo di 
prevenzione efficace.
In Giappone esiste anche il fenomeno noto come 
“karoshi”, o morte per eccesso di lavoro. Nel 2016, 
il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare ha 
pubblicato un documento approvato dal Gabinetto 
sull'entità del lavoro straordinario in Giappone. 
Quasi il 23% delle aziende ha dichiarato che i propri 
dipendenti effettuano più di ottanta ore di straordinario 
al mese. Di queste aziende, l'11,9% ha dichiarato che 
alcuni dipendenti hanno lavorato più di cento ore di 
straordinario al mese2.  
È dunque urgente stabilire misure preventive contro lo 
stress e le malattie legate allo stile di vita.
L'ambiente forestale è da sempre apprezzato per 
la sua atmosfera tranquilla, i bei paesaggi, il clima 
calmo, l'aria fresca e pulita e il profumo speciale. 
Empiricamente, gli ambienti forestali possono ridurre 
lo stress e avere un effetto rilassante; pertanto, 
camminare in parchi e foreste può avere effetti 
benefici sulla salute umana. Sulla base di queste 
premesse, nel 1982 l'Agenzia Forestale del Giappone 
ha introdotto un programma sanitario nazionale per il 
Forest bathing, o Shinrin-yoku, per la gestione dello 
stress dei lavoratori.
Nel 2005 ho condotto il primo studio sullo Shinrin-
yoku a Liyama, nella prefettura di Nagano in Giappone; 
i termini Shinrin-yoku e Forest bathing in inglese 
sono stati da me nominati e definiti per la prima volta 
in quello studio1. Lo Shinrin-yoku è anche una breve 
visita di piacere in una foresta, con un effetto simile 
a quello dell'aromaterapia naturale, allo scopo di 
rilassarsi e di respirare sostanze volatili chiamate 
fitoncidi (oli essenziali del legno) derivati dalle 
piante, come l'alfa-pinene e il limonene1-8. Poiché le 
foreste occupano il 67% del territorio giapponese, lo 
Shinrin-yoku è facilmente accessibile9 ed è diventata 
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un'attività riconosciuta di rilassamento e/o di gestione 
dello stress. Come metodo di prevenzione delle 
malattie e di promozione della salute sta guadagnando 
attenzione pubblica. A indicare la sua popolarità, 
secondo un sondaggio condotto in Giappone nel 
2003, il 25,6% degli intervistati aveva partecipato a 
un’esperienza di Shinrin-yoku3. Attualmente, i termini 
"Shinrin-yoku" e "Forest bathing" sono riconosciuti 
a livello internazionale, e sono diventati titoli di libri in 
inglese2, 10 e in altre lingue11-17.

Shinrin-yoku basato sull'evidenza

C'è chi studia la foresta, chi la medicina, io studio la 
medicina forestale al fine di trovare gli effetti benefici 
dello Shinrin-yoku sulla salute umana.
In Giappone, dal 2004, sono stati condotti studi 
costanti per indagare questo tema. Il mio gruppo di 
ricerca ha ottenuto una grande quantità di dati che 
dimostrano che i bagni nella foresta promuovono la 
salute fisica e mentale riducendo lo stress3. 

1. Effetti dello Shinrin-yoku sul sistema immunitario
È noto che il sistema immunitario, comprese le cellule 
natural killer (NK), svolge un ruolo importante nella 
difesa da batteri, virus e tumori. È altrettanto noto che 
lo stress inibisce la funzione immunitaria. L'ambiente 
può ridurre lo stress. Pertanto, ho ipotizzato che 
l'ambiente forestale possa avere un effetto benefico 
sulla funzione immunitaria riducendo lo stress3. Ho 
quindi condotto diversi esperimenti per studiare gli 
effetti dello Shinrin-yoku.
Nel primo studio1, 12 soggetti sani di sesso maschile, 
di età compresa tra 37 e 55 anni, sono stati selezionati 
da tre grandi aziende di Tokyo. I soggetti hanno 
partecipato a un viaggio di tre giorni/due notti nelle 
aree forestali di Liyama, nella prefettura di Nagano, 
situata nella regione di Chubu, regione del Giappone, 
all'inizio di settembre 2005. Il primo giorno i soggetti 
hanno camminato per circa 2,5 km. Il secondo giorno 
hanno camminato per circa 2,5 km per due ore, 
rispettivamente al mattino e al pomeriggio, in due 
diversi parchi forestali; il terzo giorno hanno terminato 
il viaggio e sono tornati a Tokyo, dopo un prelievo di 
sangue e la compilazione di un questionario. 
Le passeggiate nelle foreste hanno aumentato in 
modo significativo l'attività NK e il numero di cellule 
NK. L'attività delle cellule NK è passata dal 17,3% 
al 26,5%, con un aumento del 53,2%. Il numero di 
cellule NK è passato da 440 a 661, con un aumento del 
50%. È stato segnalato che le cellule NK uccidono le 
cellule tumorali o infettate da virus mediante il rilascio 
di perforina, granzimi e GRN attraverso l'esocitosi 

dei granuli18,19. È stato riscontrato che il bagno nella 
foresta ha anche aumentato in modo significativo 
il numero di linfociti intracellulari che esprimono 
perforina, GRN e GrA/B. Va detto che la visita turistica 
di una città non ha aumentato l'attività NK umana, il 
numero di cellule NK o l'espressione della perforina 
intracellulare selezionata, del GRN e del GrA/B, 
indicando che l'aumento dell'attività NK durante il 
bagno nella foresta non è dovuto al viaggio stesso, ma 
all'ambiente forestale6.
Per verificare la durata dell'aumento dell'attività NK 
dopo un bagno nella foresta, nel 2006 ho condotto il 
secondo esperimento nel luogo di nascita dello Shinrin-
yoku, in Giappone6. Il viaggio Shinrin-yoku ha aumentato 
significativamente l'attività NK, il numero di cellule NK e 
le percentuali di cellule che esprimono GRN, perforina 
e GrA/B nel PBL, confermando i risultati precedenti1. 
L’incremento è durato più di 7 giorni e addirittura 30 
giorni nel caso dell'attività NK, del numero di cellule NK 
e delle cellule che esprimono GRN e GrB.
Il dato importante è che visitare una foresta, piuttosto 
che una città, aumenta l'attività delle cellule NK e i 
livelli intracellulari di perforina, GRN e GrA/B. È molto 
importante per la medicina preventiva.
Ho anche scoperto che lo Shinrin-yoku ha agito 
significativamente nei soggetti di sesso femminile. 
L'aumento dell'attività NK e dei tassi di positività delle 
cellule NK, perforina, GRN e GrA/B è durato per più 
di 30 giorni dopo il viaggio7, confermando i risultati 
precedenti nei soggetti di sesso maschile6. Inoltre, ho 
scoperto che anche una gita di un giorno in un parco 
forestale ha aumentato l'attività delle NK umane nei 
soggetti di sesso maschile20. I fitoncidi rilasciati dagli 
alberi hanno aumentato significativamente l'attività 
delle NK umane e i livelli intracellulari di perforina, 
GrA e GRN nelle cellule NK umane sia in vitro21 che 
in vivo22. L'esposizione ai fitoncidi ha diminuito 
significativamente le concentrazioni di adrenalina e 
noradrenalina nelle urine, indicando che l'esposizione 
ai fitoncidi e la diminuzione dei livelli di ormoni dello 
stress possono contribuire in parte all'aumento 
dell'attività NK22.
Nel complesso, poiché le cellule NK possono uccidere 
le cellule tumorali rilasciando proteine antitumorali, 
come la perforina, il GRN e il GrA/B, e la terapia 
forestale aumenta l'attività delle NK e il livello 
intracellulare di proteine antitumorali, i risultati di cui 
sopra suggeriscono che lo Shinrin-yoku può avere un 
effetto preventivo sulla generazione e lo sviluppo del 
cancro4,19.

2. Effetti dello Shinrin-yoku sul sistema nervoso
Le foreste regolano anche il sistema nervoso. 
Il sistema nervoso è composto dal sistema nervoso 

simpatico (la parte "combatti o fuggi", che mette in 
moto il cuore) e dal sistema nervoso parasimpatico 
(la parte "riposa e recupera", che calma tutto). Il buon 
senso ci dice che trascorrere del tempo nella natura 
ci aiuta a rilassarci e a sentirci calmi2. Molti studi 
hanno evidenziato che lo Shinrin-yoku può aumentare 
l'attività del nervo parasimpatico e ridurre quella 
del nervo simpatico, mostrando effetti rilassanti e 
psicologicamente calmanti6,7,19,20,23-26.

3. Effetti dello Shinrin-yoku sugli ormoni dello stress
Esistono tre tipi di ormoni dello stress: l'adrenalina 
(che indica principalmente lo stress mentale), la 
noradrenalina (che indica principalmente lo stress 
fisico) e il cortisolo (che può indicare entrambi)23. 
Il mio gruppo di ricerca ha scoperto che lo Shinrin-
yoku e i fitoncidi possono ridurre gli ormoni dello 
stress, come l'adrenalina, la noradrenalina e il 
cortisolo e possono contribuire alla gestione dello 
stress6,7,20,24-26. Inoltre, poiché l'effetto del bagno 
nella foresta sull'adrenalina era maggiore di quello 
sulla noradrenalina, l'effetto sullo stress mentale era 
maggiore di quello sullo stress fisico4,7,19. 

4. Effetti dello Shinrin-yoku sulla pressione 
sanguigna e sulla frequenza cardiaca
Molti rapporti hanno rilevato che gli ambienti forestali 
riducono i livelli di pressione sanguigna e di frequenza 
cardiaca in soggetti di mezza età con pressione 
sanguigna alta o normale24-28.
Ho notato che lo Shinrin-yoku ha ridotto significativamente 
la pressione sanguigna di 7 mmHg sia per la SBP 
- pressione arteriosa sistolica media (da 141 a 134 
mmHg), sia per la DBP - pressione arteriosa diastolica 
media (da 86 a 79 mmHg). Ciò suggerisce che 
camminare in un parco forestale, fuori da un’area 
urbana, ha ridotto la pressione sanguigna e che la 
terapia forestale ha un potenziale effetto preventivo 
sull'ipertensione24. 

5. Potenziali effetti preventivi dello Shinrin-yoku 
sugli stati depressivi 
Lo Shinrin-yoku è in grado di ridurre i sintomi di 
ansia, depressione, rabbia, stanchezza e confusione 
e di aumentare il vigore nel test Profile of Mood 
States (POMS) in soggetti sia di sesso maschile. 
sia femminile1,3,7,20,23-26,29-32. Inoltre, il bagno nella 
foresta è particolarmente efficace contro lo stress e 
la stanchezza mentale3. Li e altri30 hanno riferito che 
lo Shinrin-yoku ha aumentato significativamente il 
livello di serotonina nel siero e il punteggio di vigore e 
diminuito il punteggio di fatica nel test POMS. Questi 
studi suggeriscono che lo Shinrin-yoku ha un effetto 
preventivo sui soggetti in stato di depressione.

6. Effetti dello Shinrin-yoku sul sonno
Tre studi hanno analizzato l'effetto dello Shinrin-yoku 
sul sonno3, 30-32. In precedenza abbiamo riscontrato che 
lo Shinrin-yoku aumentava significativamente il tempo 
di sonno nei lavoratori d'ufficio maschi di mezza età3. 
Recentemente, il mio gruppo di ricerca ha scoperto 
che lo Shinrin-yoku ha migliorato significativamente la 
sonnolenza al momento del risveglio e la sensazione 
di riposo (recupero dalla fatica) valutata dall'inventario 
del sonno Oguri-Shirakawa-Azumi versione MA (OSA-
MA), indicando che lo Shinrin-yoku può migliorare 
la qualità del sonno30,31. Anche Morita e altri32 hanno 
riferito che due ore di camminata nella foresta hanno 
migliorato le condizioni del sonno notturno in individui 
con disturbi del sonno, probabilmente come risultato 
dell'esercizio fisico e del miglioramento emotivo.  
  
7. Effetti dello Shinrin-yoku sull'adiponectina
L'adiponectina è un ormone proteico del siero 
prodotto specificamente dal tessuto adiposo. Gli studi 
hanno dimostrato che una minore concentrazione 
di adiponectina nel sangue è associata a diversi 
disturbi metabolici, tra cui l'obesità, il DM (diabete 
mellito) di tipo 2, le malattie cardiovascolari e la 
sindrome metabolica. Studi recenti hanno suggerito 
che l'adiponectina mostra un'attività antitumorale in 
diversi tipi di cancro, tra cui quello alla prostata, al 
seno, all'endometrio, al cervello e al colon33,34. Il mio 
gruppo di ricerca ha scoperto che lo Shinrin-yoku può 
aumentare il livello di adiponectina nel siero20,25. 

8. Effetti dello Shinrin-yoku sul 
deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S)
I livelli di DHEA e DHEA-S, i principali prodotti 
secretatori della ghiandola surrenale, diminuiscono 
drasticamente con l'età, in concomitanza con 
l'insorgenza di cambiamenti degenerativi e di 
malattie croniche associate all'invecchiamento35-36. 
L'evidenza epidemiologica nell'uomo suggerisce che 
il DHEA-S ha proprietà cardioprotettive, antiobesità e 
antidiabetiche35. Il mio gruppo di ricerca ha scoperto che 
lo Shinrin-yoku aumenta significativamente i livelli sierici 
di deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S) levels24. 

9. Il potenziale effetto preventivo dello Shinrin-yoku 
sulle malattie non trasmissibili
È stato rilevato che lo stress può indurre e/o 
esacerbare molte malattie non trasmissibili, come 
tumori, ipertensione, cardiopatia ischemica, ulcera 
gastrointestinale e depressione5. Lo Shinrin-yoku 
può ridurre i livelli degli ormoni dello stress, come 
l'adrenalina urinaria, la noradrenalina urinaria6,7,20,24,26, 
il cortisolo salivare4, e il cortisolo ematico20; riduce 
la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, 
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mostrando un potenziale effetto preventivo 
sull'ipertensione24, 27,28; inoltre riduce efficacemente 
i livelli di glucosio nel sangue in pazienti affetti da 
DM (diabete mellito) di tipo 2 e mostra un effetto 
preventivo sul DM di tipo 237.
Inoltre, mostra potenziali effetti preventivi sulla 
depressione riducendo gli ormoni dello stress4,6,7,20,24,26 
e la riduzione di emozioni negative come ansia, 
depressione, rabbia, stanchezza, confusione, 
aumentando il livello di serotonina nel siero e 
sensazioni positive come il vigore1,3,7,20,23-26,29-32. 
Anche l'aumento del livello di adiponectina nel 
siero24,26 e di DHEA-S24 indotto dallo Shinrin-yoku 
contribuisce a questo effetto. Inoltre può avere 
effetti preventivi sui tumori aumentando le proteine 
antitumorali nelle cellule NK, come la perforina, la 
granulisina e i granzimi1,3,4,6,7,20.

10. Potenziali effetti preventivi dello Shinrin-yoku 
sul COVID-19
Gli anziani e i pazienti con malattie di base come il 
diabete, l'ipertensione, le malattie cardiache e quelle 
respiratorie possono facilmente sviluppare il COVID-19 
e vedere aggravarsi le proprie condizioni; inoltre, 
il tasso di mortalità è più elevato a causa della ridotta 
funzione immunitaria di questi pazienti38. 
La funzione immunitaria è molto importante per 
prevenire il COVID-19. Lo Shinrin-yoku può potenziarla 
e avere dunque un effetto preventivo sul COVID-
193,4,19. Anche lo stress mentale e i vari disturbi mentali 
dovuti al lockdown e all'isolamento sono problemi 
sociali importanti4,39. La pratica riduce le emozioni 
negative, lo stress mentale e gli ormoni dello stress
e aumenta il vigore4,6,7,20,24,26,29-32.
Infatti, il mio gruppo di ricerca ha scoperto che 
l'esposizione virtuale ad ambienti forestali, basata 
su stimoli audiovisivi veicolati da un breve video al 
computer che mostrava ambienti forestali, con un 
video urbano come controllo, si è dimostrata efficace 
per ridurre le emozioni negative come l'ansia nelle 
persone costrette a chiudersi in spazi limitati in Italia 
durante la pandemia39. Anche Kim e altri, nell’ambito 
di un programma di guarigione in una foresta coreana, 
hanno riportato gli effetti positivi sullo stress motorio 
e sulla qualità del sonno degli operatori sanitari esausti 
durante l'epidemia in Corea40. 
Lo Shinrin-yoku ha anche effetti preventivi 
sull'ipertensione e sulle malattie cardiache24, 26. 
Nel complesso, lo Shinrin-yoku svolge un ruolo 
molto importante nella prevenzione del COVID-19, 
rafforzando la funzione immunitaria e riducendo lo 
stress mentale nella gestione della salute e nella 
prevenzione delle malattie dopo il COVID-19.

What is Shinrin-yoku / Forest bathing?

Humans have enjoyed forest environments for ages 
because of the quiet atmosphere, beautiful scenery, mild 
climate, pleasant aromas, and fresh, clean air. Researchers 
in Japan have tried to find preventive effects against 
non-communicable diseases from forests and have proposed 
a new concept called “Shinrin-yoku/Forest bathing”1-4. 
Shinrin-yoku is translated into Forest bathing in English. 
Shinrin in Japanese means ‘forest’, and yoku means ‘bath’. 
Therefore, Shinrin-yoku means bathing in the forest 
atmosphere, or taking in the forest through our senses. This is 
not exercise, or hiking, or jogging. It is simply being in nature, 
connecting with it through our sense of sight, hearing, taste, 
smell and touch. Shinrin-yoku is like a bridge. By opening our 
senses, it bridges the gap between us and the natural world1-2.
People can enjoy the Shinrin-yoku through all five senses3.
1. Sense of sight: green color, yellow color and red color, 
forest landscape, etc.
2. Sense of smell: special good smell, fragrance from trees 
and flowers, phytoncides.
3. Sense of hearing: forest sounds, listen to the birds singing 
and the breeze rustling in the leaves of the trees.
4. Sense of touch: touching trees, put your whole body in the 
forest atmosphere.
5. Sense of taste: eating foods and fruits from forests, taste 
the fresh air in forests. 

Why forest bathing / Shinrin-yoku is necessary?

Stress is a keyword to understand why Shinrin-yoku is 
necessary. In 1984, the word ‘technostress’ was coined 
to describe unhealthy behaviour around new technology. 
Technostress can arise from all manner of everyday usage, like 
checking your phone constantly, compulsively sharing updates 
and feeling that you need to be continually connected.  
Symptoms run from anxiety, headaches, depression, mental 
fatigue, eye and neck strain to insomnia, frustration, irritability 
and loss of temper1,2. Since the year 2000, we have officially 
become an urban species. The urban population worldwide 
grew from just 746 million in 1950 to 3.9 billion in 2014, 
according to the United Nations Population Division. By 2050, 
75% of the world’s projected 9 billion population will live in 
cities2. In Japan, prevalence of cancers and non-communicable 
diseases such as heart disease, diabetes, cerebrovascular 
disease and hypertension are increasing and more than half of 
deaths are attributed to non-communicable diseases4.  
According to the Ministry of Health, Labour and Welfare of 
Japan, the percentage of workers with anxiety and stress 
was more than 50% in 1982, 62.8% in 1997, 58% in 2007, 
and 60.9 in 20123, suggesting a major mental health problem. 
Stress can induce almost all lifestyle-related diseases, such as 
cancers, hypertension, depression, cardiovascular diseases, 
stroke, gastric ulcer, obesity, alcoholism, panic disorder, eating 
disorder4,5. Therefore, the health management of workers, 
especially in relation to stress-related diseases, has become a 
major social issue and an effective new method for prevention 
of diseases is needed. There is also the phenomenon known as 
karoshi, or death from overwork in Japan. In 2016, the Ministry 
of Health, Labour and Welfare of Japan released a Cabinet-
endorsed white paper on the extent of working overtime in 
Japan. Almost 23 per cent of companies said their employees 
worked more than eighty hours of overtime a month. Of those 
companies, 11.9% said some employees worked more than a 

hundred hours of extra time a month2. It is urgent to establish 
preventive measures against stress and lifestyle-related 
diseases; however, effective prevention methods have not been 
established. The forest environment has long been enjoyed 
for its quiet atmosphere, beautiful scenery, calm climate, 
clean fresh air and special good smell. Empirically, forest 
environments may reduce stress and have a relaxing effect; 
therefore, walking in forest parks may have beneficial effects 
on human health. Based on the above background, in Japan, 
a national health programme for Forest-bathing or Shinrin-
yoku began to be introduced in 1982 by the Forest Agency of 
Japan for the stress management of workers in Japan. In 2005, 
I conducted the first Shinrin-yoku study in Iiyama, Nagano 
prefecture in Japan and the terms of Shinrin-yoku and Forest 
Bathing in English were first named and defined by author in 
this study1. 
Shinrin-yoku is also a short leisurely visit to a forest field, which 
is similar in effect to natural aromatherapy, for the purpose of 
relaxation and the breathing in of volatile substances called 
phytoncides (wood essential oils) derived from plants (trees), 
such as alpha-pinene and limonene1-8. Because forests occupy 
67% of the land in Japan, Shinrin-yoku is easily accessible9.  
It has become a recognized relaxation and/or stress 
management activity in Japan. Shinrin-yoku as a method 
of preventing diseases and promoting health is becoming 
a focus of public attention. According to a public opinion 
poll conducted in Japan in 2003, 25.6% of respondents had 
participated in a Shinrin-yoku trip, indicating its popularity in 
Japan3. Currently, the terms of “Shinrin-yoku” and “Forest 
bathing” are internationally accepted because both “Shinrin-
yoku” and “Forest bathing” are the titles of English books2, 10 
and books in other languages11-17.

Evidence-based Shinrin-yoku

Some people study forest, some people study medicine, I study 
forest medicine to find the beneficial effects of Shinrin-yoku on 
human health.
In Japan, since 2004, serial studies have been conducted to 
investigate the effects of forest bathing/shinrin-yoku (forest 
envirinments) on human health by the project team. 
My research team has obtained a vast amount of data, proving 
that forest bathing promotes both physical and mental health 
by reducing stress3. 

1. Effects of Shinrin-yoku on immune system
It is well known that immune system including natural killer 
(NK) cells plays an important role in defense against bacteria, 
viruses and tumors. It is also well known that stress inhibits 
immune function. Forest environment (Shinrin-yoku/forest 
bathing) may reduce stress. Therefore, the author speculated 
that forest environment may have beneficial effect on immune 
function by reducing stress3. Thus, I conducted several 
experiments to investigated the effects of Shinrin-yoku on 
human immune function.
In the first Shinrin-yoku study1, 12 healthy male subjects, 
aged 37-55 years, were selected from three large companies 
in Tokyo, Japan. The subjects participated in a three-day/
two-night trip to forest areas at Iiyama in Nagano prefecture 
located in the Chubu (central) region of Japan in early 
September, 2005. On day 1, the subjects walked about 2.5 
km. On day 2, they walked about 2.5 km over two hours both 
in the morning and afternoon, respectively, in two different 
forest parks; and on day 3, the subjects finished the trip and 

returned to Tokyo after blood was drawn and a questionnaire 
survey was completed. Walk in forests significantly increased 
human NK activity and the numbers of NK cells. NK cell activity 
went up from 17.3% to 26.5% with a 53.2% increase. NK cell 
numbers went up from 440 to 661 with a 50% increase. It 
has been reported that NK cells kill tumor or virus-infected 
cells by the release of perforin, granzymes, and GRN via the 
granule exocytosis pathway18,19. It was found that the forest 
bathing also significantly increased the numbers of intracellular 
perforin-, GRN-, and GrA/B-expressing lymphocytes. However, 
city tourist visit did not increase human NK activity, numbers 
of NK cells, or the expression of the selected intracellular 
perforin, GRN, and GrA/B, indicating that increased NK activity 
during forest bathing trip was not due to the trip itself, but due 
to forest environments6.
To explore how long does the increased NK activity last after a 
forest bathing trip, I conducted 2nd Shinrin-yoku experiments in 
the birthplace of Shinrin-yoku in Japan in 20066. The Shinrin-
yoku trip significantly increased human NK activity, the numbers 
of NK cells, and the percentages of GRN-, perforin-, and GrA/B-
expressing cells in PBL, which confirmed the previous findings1. 
The increased NK activity, number of NK cells, and percentages 
of GRN-, perforin-, and GrA/B-expressing cells lasted more 
than 7 days and even for 30 days in the cases of NK activity, the 
number of NK cells, and GRN- and GrB-expressing cells. These 
findings indicate that a forest bathing trip increased NK activity, 
the number of NK cells, and the levels of intracellular perforin, 
GRN, and GrA/B, and that these effects lasted for at least seven 
days after the trip, even 30 days6. The important finding is that 
visiting a forest, rather than a city, increases NK activity and 
the intracellular levels of perforin, GRN, and GrA/B. It is very 
important in the preventive medicine.
I also found that Shinrin-yoku significantly increased NK activity 
and the positive rates of NK, perforin-, GRN-, and GrA/B-
expressing cells in female subjects. The increased NK activity and 
the positive rates of NK, perforin, GRN, and GrA/B-expressing 
cells lasted for more than 30 days after the trip7, which confirmed 
the previous findings in male subjects6. In addition, I found that 
a day trip to a forest park also increased human NK activity in 
male subjects20. Phytoncides released from trees significantly 
increased human NK activity and the intracellular levels of 
perforin, GrA, and GRN in human NK cells both in vitro21 and 
in vivo22. Phytoncide exposure significantly decreased the 
concentrations of adrenaline and noradrenaline in urine, indicate 
that phytoncide exposure and decreased stress hormone levels 
may partially contribute to increased NK activity22.
Taken together, because NK cells can kill tumor cells by 
releasing anti-cancer proteins, such as perforin, GRN, and 
GrA/B, and forest therapy increases NK activity and the 
intracellular level of anti-cancer proteins, the above findings 
suggest that Shinrin-yoku may have a preventive effect on 
cancer generation and development4,19.

2. Effects of Shinrin-yoku on the nervous system
Forests also regulates the nervous system. 
The nervous system is made up of the sympathetic nervous 
system (the ‘fight or flight’ part, which gets your heart 
going), and the parasympathetic nervous system (the ‘rest 
and recover’ part, which calms everything down). Common 
sense tells us that spending time in nature helps us relax and 
feel calm2. Many studies have reported that Shinrin-yoku can 
increase the activity of parasympathetic nerve and reduce 
the activity of sympathetic nerve showing relaxing effects 
(psychologically calming effects)6,7,19,20,23-26.
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3. Effects of Shinrin-yoku on stress hormones
There are three kinds of stress hormones: adrenaline (which 
mainly indicates mental stress), noradrenaline (which mainly 
indicates physical stress) and cortisol (which can indicate 
both)23. My research team has found that Shinrin-yoku and 
phytoncides can reduce stress hormones, such as adrenaline, 
noradrenaline and cortisol and may contribute to stress 
management6,7,20,24-26. In addition, because the effect of forest 
bathing on adrenaline was greater than that on noradrenaline, the 
effect on mental stress was greater than on physical stress4,7,19. 

4. Effects of Shinrin-yoku on blood pressures and heart rate
Many reports have found that forest environments reduced 
the levels of blood pressure and heart rate in middle-aged 
subjects with high-normal blood pressure24-28.
I found that Shinrin-yoku significantly reduced blood pressure 
and the reductions in blood pressure after walking in a forest 
environment were 7 mmHg for both SBP (from 141 to 134 
mmHg), and DBP (from 86 to 79 mmHg). This suggests that 
walking in the forest park, but not in the urban area reduced 
blood pressure and that forest therapy has a potential 
preventive effect on hypertension24. 

5. Potential preventive effects of Shinrin-yoku 
on depressed states 
Shinrin-yoku can reduce the symptoms for anxiety, 
depression, anger, fatigue and confusion and increased the 
vigor in the Profile of Mood States (POMS) test in both male 
and female subjects1,3,7,20,23-26,29-32. In addition, forest bathing is 
particularly effective against mental stress (mental fatigue)3. 
Li et al30 reported that Shinrin-yoku significantly increased 
level of serotonin in serum, and significantly increased 
the score for vigor and decreased the score for fatigue in 
the POMS test. These studies suggest Shinrin-yoku has a 
preventive effect on subjects in a depressed state.

6. Effect of Shinrin-yoku on sleep
Three studies investigated the effect of Shinrin-yoku 
on sleep3, 30-32. We previously found that Shinrin-yoku 
significantly increased sleep time in middle-aged male office 
workers3. Recently, my research team found that Shinrin-
yoku significantly improved the sleepiness on rising and the 
feeling refreshed (recovery from fatigue) assessed by the 
Oguri-Shirakawa-Azumi sleep inventory MA version (OSA-MA), 
indicating that Shinrin-yoku may improve sleep quality30,31. Morita 
et al32 also reported that two hours of forest walking improved 
nocturnal sleep conditions for individuals with sleep complaints, 
possibly as a result of exercise and emotional improvement.
  
7. Effect of Shinrin-yoku on adiponectin
Adiponectin is a serum protein hormone specifically produced by 
adipose tissue. Studies have shown that lower blood adiponectin 
concentrations are associated with several metabolic disorders, 
including obesity, type 2 DM (diabetes mellitus), cardiovascular 
disease, and metabolic syndrome. Recent studies have 
suggested that adiponectin shows anti-tumorigenesis activity in 
several cancers, including prostate, breast, endometrial, brain, 
and colon cancer33,34. My research team found that Shinrin-yoku 
can increase the level of serum adiponectin20,25. 

8. Effect of Shinrin-yoku on dehydroepiandrosterone 
sulfate (DHEA-S)
Levels of DHEA and DHEA-S, the major secretory products of 
the adrenal gland, decline dramatically with age, concurrent 
with the onset of degenerative changes and chronic diseases 

associated with aging35,36. Epidemiological evidence in 
humans suggests that DHEA-S has cardioprotective, 
antiobesity, and antidiabetic properties35. My research 
team found that Shinrin-yoku significantly increase serum 
dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) levels24. 

9. The potential preventive effect of Shinrin-yoku on 
non-communicable diseases
It has been reported that stress may induce and/or exacerbate 
many non-communicable diseases, such as cancers, 
hypertension, ischemic heart disease, gastrointestinal 
ulcer, and depression5. Shinrin-yoku can reduce stress 
hormone levels, such as urinary adrenaline, urinary 
noradrenaline6,7,20,24,26, salivary cortisol4, and blood cortisol20 
levels suggesting that Shinrin-yoku may have preventive 
effects on non-communicable diseases mediated by reducing 
the stress hormones. It has been reported that Shinrin-yoku 
reduces blood pressure and heart rate showing potential 
preventive effect on hypertension24, 27,28. 
It also has been reported that Shinrin-yoku effectively 
decreases blood glucose levels in type 2 DM (diabetes 
mellitus) patients and shows preventive effect on type 2 
DM37. In addition, Shinrin-yoku shows potential preventive 
effects on depression by reducing stress hormones4,6,7,20,24,26, 
by reducing negative emotions such as anxiety, depression, 
anger, fatigue, confusion, and by increasing the level 
of serotonin in serum and the positive feelings such as 
vigor1,3,7,20,23-26,29-32. Shinrin-yoku-induced increases of the 
level of serum adiponectin24,26 and DHEA-S24 also contribute 
to this effect. Moreover, Shinrin-yoku may have preventive 
effects on cancers by increasing anticancer proteins in NK 
cells, such as perforin, granulysin and granzymes1,3,4,6,7,20.

10. Potential preventive effects of Shinrin-yoku on 
COVID-19
Elderly people, patients with underlying diseases such as 
diabetes, hypertension, heart diseases and respiratory 
diseases are easy to develop COVID-19 and become more 
severe, and the mortality rate is also higher because of the 
reduced immune function in these patients38. Therefore, 
immune function is very important to prevent COVID-19. 
Shinrin-yoku may have preventive effect on COVID-19 by 
boosting immune function3,4,19. Mental stress and various 
mental disorders due to “lockdown” and “isolation” are also 
major social problems4,39. Shinrin-yoku reduces the negative 
emotions, mental stress and stress hormones, and increases 
vigor4,6,7,20,24,26,29-32. In fact, my research team has found that 
virtual exposure to forest environments based on audio-
visual stimuli brought by a short computer video showing 
forest environments, with an urban video as a control showed 
effective to reduce negative emotions such as anxiety in 
people forced by lockdown in limited spaces in Italy during 
COVID-19 pandemic39.  Kim et al also reported the positive 
effects of a Forest Healing Program in a Korean forest on 
motional stress and sleep quality for exhausted medical 
workers during the COVID-19 Outbreak in Korea40. Therefore, 
Shinrin-yoku may have preventive effect on COVID-19-
induced mental stress and mental disorders. Shinrin-yoku also 
has preventive effects on hypertension and heart diseases24, 

26 to prevent COVID-19. 
Taken together, Shinrin-yoku will play a very important role 
on the preventive of COVID-19 by boosting immune function 
and by reducing mental stress in post-COVID-19 health 
management and disease prevention.
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Michael Fliri
Le fotografie della serie My private fog presentano 
un’azione performativa realizzata da Michael Fliri.
L’artista indossa una serie di maschere trasparenti, 
realizzate dal calco di pietre e minerali raccolti durante 
le sue camminate in alta montagna. I due corpi, 
inizialmente entità distinte, si fondono gradualmente 
come abitanti dello stesso spazio atmosferico.
La condensa generata dal respiro porta progressivamente 
il viso dell’artista a scomparire, trasforma le 
superfici in immagini che ricordano profili montani 
innevati, ghiacciai o materia rocciosa, sottolineando 
l’interazione biologica tra essere umano e natura.
Nel rendere visibile ciò che tendenzialmente il nostro 
occhio non vede, Michael Fliri apre uno spazio di 
riflessione sui concetti di interazione e di metamorfosi. 
Le immagini – nel richiamare alla mente le ricerche 
condotte dal fisiologo Angelo Mosso a fine Ottocento 
sull’azione dell’aria di montagna sul corpo umano – 
rendono manifesto il costante processo di scambio 
con l’ambiente extra corporeo al quale ogni essere 
umano è sottoposto. 

The photographs in My private fog present a performance 
by Michael Fliri.
The artist wears a number of transparent masks created 
out of a mould of stones and minerals gathered on his 
hikes in the high mountains. Initially separate entities, 
the two bodies gradually merge like inhabitants of the 
same atmospheric space.
The condensation generated by the breath gradually 
causes the artist’s face to disappear. It transforms the 
surfaces into images reminiscent of snowclad mountain 
silhouettes, glaciers or rocky matter, underscoring the 
biological interaction between human being and nature. 
By making visible what our eye tends not to see, Michael 
Fliri opens up a space of reflection on the concepts of 
interaction and metamorphosis. 
Bringing to mind late-19th century research conducted by 
the physiologist Angelo Mosso on the action of mountain 
air on the human body, the images make manifest the 
constant process of exchange with the extra corporeal 
environment to which every human being is subject.

Michael Fliri
My private fog II, 2017
Fotografie a colori / Colour photographs
Ed. 3 + 2 AP
Courtesy l’artista e Galleria Raffaella Cortese, Milano /
Courtesy of the artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan
Foto / Photos: Rafael Kroetz
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Ghiacciai: forme, funzioni, vulnerabilità

Esperienze condotte nel centro e nord Europa 
hanno dimostrato che l’immersione forestale 
invernale, con uno strato di neve e ghiaccio sul suolo, 
sorprendentemente produce significativi benefici 
sulla salute mentale, comparabili con il periodo 
estivo. La visione della neve e del ghiaccio, con le 
relative strutture ripetitive – si pensi al prototipo di 
frattale rappresentato dal cristallo di neve – è quanto 
di più rilassante e meno impegnativo per la nostra 
attenzione. La neve e il ghiaccio forniscono quindi 
servizi ecosistemici diretti per la salute umana.
Nessun elemento come la neve o il ghiaccio 
rappresenta in modo altrettanto evidente lo scorrere 
delle stagioni e, più a lungo termine, la trasformazione 
del paesaggio alto-montano. Il repentino ritiro e spesso 
la scomparsa di interi apparati glaciali, con processi che 
ormai si misurano sull’orizzonte del decennio se non 
di pochi anni, è fonte di disagio e stress per i residenti 
della montagna e per tutti gli appassionati dell’alta 
montagna che, spesso, frequentano quell’ambiente da 
molti decenni.
La neve e i ghiacciai montani forniscono il fondamentale 
servizio ecosistemico del rilascio graduale dell’acqua 
piovana, prevenendo disastrose alluvioni e assicurando 
un approvvigionamento idrico relativamente costante 
durante tutto l’anno, per scopi di irrigazione, acqua 
potabile e bacini idroelettrici. In alta montagna e alle 
alte latitudini, il ghiaccio che permane tutto l’anno 
nel sottosuolo – il permafrost – assicura la stabilità 
dei versanti e del suolo stesso, prevenendo dissesti e 
garantendo la stabilità delle costruzioni.
Sono proprio la neve, il ghiaccio e i ghiacciai gli 
elementi più sensibili ai cambiamenti climatici. 
L’innevamento è sempre più irregolare, sale sempre 
più in alto e il ciclo di scioglimento è sempre più 
rapido, compromettendo tra l’altro la sostenibilità delle 
stazioni sciistiche, e accelerando il ciclo dell’acqua. 
Il permafrost si scioglie e si ritira sempre più in alto e a 
nord, compromettendo versanti e infrastrutture. 
I ghiacciai alpini, avendo perso il 70% del proprio volume 
in poco più di un secolo, lasciano il posto agli sfasciumi, 
alle frane, e ai rischi per gli alpinisti; i ghiacciai della 
Groenlandia, attraverso collassi catastrofici, minacciano 
di allagare le coste di mezzo mondo. L’estensione del 
ghiaccio marino artico, forse il più evidente indicatore 
dei cambiamenti climatici, si è più che dimezzata in 
estate negli ultimi 40 anni, in una spirale che potrebbe 
portare alla rimodellazione di tutto il paesaggio del 
grande Nord, con conseguenze fatali per fauna e 
popolazioni locali e, forse, destinato ad aprire un nuovo 
terribile scenario di conquista e di guerra.

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Glaciers: forms, functions and vulnerability

Experiences conducted in central and northern Europe 
have surprisingly demonstrated that forest immersion 
in winter, with a layer of snow and ice on the ground, 
produces significant benefits for mental health, 
comparable with the summer period. The vision of 
snow and ice with their repetitive structures – think of 
the fractal prototype represented by the snowflake – is 
the most relaxing thing and the least demanding of 
our attention. Snow and ice, therefore, provide direct 
ecosystemic services for human health.
No element other than snow and ice so manifestly 
conveys the passing of the seasons and, more in the 
long term, changes to the high-mountain landscape. 
The swift retreat and often loss of entire glacier 
systems, with processes now measured in terms of the 
decade if not a few years, is a source of disruption and 
stress for mountain residents and for all high-mountain 
lovers and visitors who have often been frequenting 
them for many decades.
The snow and mountain glaciers render the fundamental 
ecosystemic service of gradually releasing rainwater, 
preventing disastrous floods and ensuring a relatively 
constant supply of water throughout the year to fulfil the 
demands of irrigation, drinking water and hydroelectric 
basins. In the high-mountain environment and at other 
latitudes, the ice that remains all year round in the 
subsoil –  permafrost – ensures the stability of the 
slopes and the ground itself, preventing instability and 
guaranteeing the stability of buildings.
Snow, ice and the glaciers are truly the elements most 
sensitive to climate change. Snowfall is increasingly 
irregular, rises ever higher and the thawing cycle is 
ever more rapid, undermining the sustainability of ski 
resorts and accelerating the water cycle, among other 
things. Permafrost is thawing and retracting ever higher 
and farther northwards, compromising mountainsides 
and infrastructures. The alpine glaciers have lost 
70% of their volume in just over a century, making 
way for scree, landslides and risks for mountaineers. 
Following catastrophic collapse, Greenland’s glaciers 
are threatening flood coastlines worldwide. The expanse 
of Arctic sea ice, perhaps the most obvious indicator 
of climate change, has more than halved in summer 
over the last 40 years, in a spiral that might lead to a 
remodelling of all the Great Northern landscape with 
fatal consequences for fauna and local populations, and 
perhaps destined to generate a terrible new scenario of 
conquest and war.

Michael Fliri
My private fog II, 2017
Fotografie a colori / Colour photographs
Ed. 3 + 2 AP
Courtesy l’artista e Galleria Raffaella Cortese, Milano /
Courtesy of the artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan 
Foto / Photos: Rafael Kroetz
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Ruben Brulat
Le opere di Ruben Brulat nascono quasi sempre da 
un’esperienza di viaggio e dal cammino che l’artista 
intraprende per raggiungere alcuni dei luoghi più 
remoti al mondo. La natura è il luogo nel quale e 
attraverso il quale Brulat porta avanti il suo personale 
bisogno di capire dove e perché siamo. 
Famose sono le immagini che ritraggono il suo corpo 
nudo mimetizzato all’interno di luoghi montani, foreste, 
deserti, vulcani e ghiacciai. Ambienti incontaminati nei 
quali la fusione tra essere umano ed elementi naturali si 
manifesta attraverso azioni dal carattere performativo. 
Il tentativo di unirsi alla terra, di sentirne la sostanza, di 
diventare un tutt’uno con la natura, evocano al tempo 
stesso sentimenti di forza e fragilità.
Nel video Doigt, voir dans le vert des jungles, girato 
tra le foreste nel Massiccio del Ruwenzori, in Africa, 
l’inquadratura si concentra sul momento in cui il dito 
dell’artista entra in contatto con la vegetazione. 
Un gesto dal sapore alchemico, l’incontro tra un corpo 
umano con le forze primarie della natura.

Ruben Brulat’s works are nearly always born out of a 
travel experience and a journey undertaken by the artist 
to reach some of the remotest parts of the world. Nature 
is where and how Brulat pursues his personal need to 
understand where and why we exist. 
His pictures depicting his camouflaged naked body in 
the mountains, forests, deserts, volcanos and glaciers 
are famous – unpolluted environments where the 
fusion between human being and natural elements is 
manifested via actions of a performative nature. 
The attempt to connect with the earth, feel its substance 
and become one with nature evoke sentiments of both 
strength and fragility.
In the video Doigt, voir dans le vert des jungles, filmed 
in the forests of the Ruwenzori mountain range in Africa, 
the camera focuses on the moment when the artist’s 
finger enters into contact with the vegetation. The act 
has an alchemic feel of the encounter between human 
body and the primary forces of nature.

Ruben Brulat
Doigt, voir dans le vert des jungles, 2018
HD video, suono / sound, 4’28’’
Courtesy l’artista e Ncontemporary Gallery, Milano-Londra / 
Courtesy of the artist and Ncontemporary Gallery, Milan-London
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Ruben Brulat
Doigt, voir dans le vert des jungles, 2018
HD video, suono / sound, 4’28’’
Courtesy l’artista e Ncontemporary Gallery, Milano-Londra / 
Courtesy of the artist and Ncontemporary Gallery, Milan-London

Superfici naturali ed effetti antistress

Alcuni studi indicano che toccare il legno o le 
foglie di una pianta può stimolare indirettamente il 
sistema nervoso parasimpatico e produrre un’azione 
vagotonica, con un effetto anti-stress misurabile.
Nonostante la ricerca scientifica in questo ambito 
sia più limitata, molti dei lavori reperibili in letteratura 
concordano nel rilevare diversi benefici in risposta agli 
stimoli tattili che il legno può procurare, soprattutto in 
confronto con altri materiali artificiali.
Uno studio pioneristico sugli effetti della stimolazione 
tattile sulla fisiologia umana mostrava delle variazioni 
della pressione sanguigna in relazione al contatto 
con materiali diversi (legno rispetto a materiali 
artificiali). Mentre per materiali artificiali (alluminio 
e plastica) variazioni di temperatura producevano 
effetti diversi (migliorava quando venivano riscaldati), 
la pressione sanguigna non cambiava in risposta al 
contatto con manufatti in cedro giapponese o quercia, 
e non aumentava nemmeno quando la quercia era 
fredda. Più recentemente è stato dimostrato come 
toccare con il palmo delle mani e anche con la pianta 
dei piedi il legno di certe specie arboree (per es., 
il cipresso giapponese) induce effetti sull'attività 
cerebrale (concentrazione di ossiemoglobina nella 
corteccia prefrontale) e sull'attività nervosa autonoma 
(variabilità della frequenza cardiaca, o HRV), 
contrariamente a quanto avviene toccando il marmo. 
Negli studi che indagano l’effetto della presenza di 
manufatti in legno in ambienti controllati, gli effetti 
della componente tattile e di quella olfattiva si 
combinano, ed è quindi difficile isolare il contributo 
del singolo stimolo. La presenza di legno (pannelli 
in legno, arredi ecc.), implica infatti quasi sempre 
una contestuale stimolazione olfattiva procurata dai 
composti organici volatili rilasciati in aria dal legno.
Gli studi eseguiti in ambienti controllati possono 
facilmente essere traslati agli ambienti forestali: 
il contatto del legno degli alberi con le mani, ed 
eventualmente la possibilità di calpestare il suolo, 
coperto di foglie e radici, può essere considerato un 
importante fattore che contribuisce ai benefici per la 
salute derivanti dall’immersione in foresta. 

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Natural surfaces and stress-relief

Some studies indicate that touching the wood or leaves 
of a tree can indirectly stimulate the parasympathetic 
nervous system and produce a vagotonic action, with a 
measurable anti-stress impact.
Although scientific research in this sphere is more 
limited, many of the works found in literature concur 
in detecting several benefits in response to the tactile 
stimuli procured by wood, especially in comparison with 
artificial materials.
A pioneering study on the effects of tactile stimulation 
on human physiology has shown variations in blood 
pressure linked to contact with different materials (wood 
compared with artificial materials). Although changes in 
temperature produced different effects (and improved 
when they were warmed up) for artificial materials 
(aluminium and plastic), blood pressure did not change 
in response to contact with objects in Japanese cedar or 
oak, nor did it rise when the oak was cold. More recently, 
it was demonstrated that touching the wood of certain 
arboreal species (e.g. Japanese cypress) with the palm 
of the hand or the sole of the foot prompts effects on 
brain activity (concentration of oxyhaemoglobin in the 
pre-frontal cortex) and on autonomic nervous system 
activity (heart rate variability or HRV)), contrary to that 
which occurs when touching marble. 
In studies exploring the effects of the presence of 
wooden objects in controlled environments, the impact 
of tactile and olfactory components combine and so 
it is hard to isolate the contribution made by a single 
stimulus. The presence of wood (wooden panels, 
furnishings etc.) nearly always incurs a concurrent 
olfactory stimulation produced by the volatile organic 
compounds released by the wood into the air.
Studies conducted in controlled environments can easily 
be transferred to forest environments: touching the 
wood of trees with the hands and potentially the chance 
to step on ground covered with leaves and roots can be 
considered an important contributing factor in the health 
benefits produced by immersion in a forest. 
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La condivisione delle esperienze fatte in natura si 
associa molto spesso alla narrazione di esperienze 
positive: le feste con gli amici in giardino, le estati in 
campeggio, con interi pomeriggi d’estate passate 
ad esercitarsi nell’arrampicata dell’albero più alto, 
le escursioni sui sentieri alpini, o la bellezza del 
tramonto durante il passeggio nei parchi cittadini. 
Cosa spinge noi umani a ricercare gli ambienti naturali 
e a trascorrere del tempo all’aria aperta? E perché 
sembriamo ricavarne tanto piacere e beneficio? 
A monte di ogni considerazione scientifica, c’è un 
importante aspetto storico da considerare. Anche 
se facciamo fatica a immaginarlo, noi umani viviamo 
nelle città da pochissimo tempo. Homo, il genere a cui 
apparteniamo, ha iniziato il suo cammino evolutivo circa 
2 milioni di anni fa e la nostra specie, Homo sapiens, è 
comparsa in Africa circa 200.000 anni fa. Per la quasi 
totalità della nostra storia abbiamo vissuto in foreste e 
savane, circondati dalla natura e siamo stati abilissimi a 
esplorare e colonizzare una varietà di ambienti naturali. 
Solo da poche migliaia di anni viviamo nelle città, e 
per un periodo ancora più circoscritto abbiamo creato 
vaste aree urbane e, in alcuni casi, metropoli, dove 
l’accesso alla natura può essere quasi del tutto assente. 
Se a volte percepiamo le città come ambienti ostili è 
perché le caratteristiche della nostra struttura fisica, 
la fisiologia, i processi mentali, le risposte emotive, 
persino la nostra socialità, si sono evoluti adattandosi 
all’ambiente naturale. E di quell’ambiente naturale oggi 
ancora sentiamo ineluttabilmente il richiamo. È quello 
che E. O. Wilson ha descritto con il termine “biofilia”: 
l'affinità innata delle persone per il mondo naturale. 

Benefici del verde: la ricerca scientifica 
e le prime applicazioni terapeutiche 
Se consideriamo la storia biologica dell’uomo e la 
nostra stretta connessione con il mondo naturale, non ci 
sorprende che le evidenze scientifiche sull'interazione 
tra ambiente e salute mentale stiano crescendo in 
modo esponenziale, mostrando un'associazione tra 
l'accesso agli ambienti verdi e la riduzione dei livelli 
di stress, disagio psicologico o sintomi depressivi. 
Camminare in ambienti naturali, ascoltare i suoni della 
natura, persino osservare un ambiente naturale virtuale, 
si traduce in una ridotta percezione e una maggiore 
capacità di far fronte a fattori di stress di natura 
psicologica. Sfruttare la capacità dell’ambiente naturale 
di favorire il benessere emotivo e comportamentale 
rappresenta dunque non solo una strategia preventiva 
per il benessere della popolazione generale, ma anche 
per contrastare lo sviluppo della patologia mentale in 
fasce di popolazione particolarmente a rischio (come 
gli adolescenti), o vulnerabili, come le minoranze e le 
popolazioni a rischio di esclusione sociale.  

Un maggiore utilizzo di spazi verdi e la presenza di 
una maggiore vegetazione nel luogo di residenza, 
sono stati infatti associati a un più armonico sviluppo 
comportamentale (riduzione dell’emozionalità e di 
problemi relazionali tra pari) e ad un aumento nei 
comportamenti prosociali. Frequentare ambienti 
naturali attraverso passeggiate o attività all'aperto 
porta anche a un aumento dell’attenzione, elemento 
particolarmente importante durante le fasi di crescita. 
Tali associazioni sembrerebbero robuste poiché rilevate 
in numerosi studi che differiscono sostanzialmente 
nella composizione della popolazione in esame, nella 
tipologia di spazi verdi utilizzati, e nella modalità di 
interazione. Nonostante la loro diversità, questi studi 
sembrano tutti convergere verso la nozione che passare 
del tempo in natura e avere accesso a spazi verdi ha 
effetti benefici sulla nostra salute fisica e mentale, sul 
nostro comportamento e sulla nostra socialità.
Già all'inizio degli anni Ottanta in Giappone è stato 
avviato un ampio programma di ricerca per dimostrare 
gli effetti medici e terapeutici del bagno nella foresta 
(in lingua giapponese Shinrin-Yoku). Successivamente 
è stato aperto il primo centro di "terapia forestale" e le 
università giapponesi ora offrono una specializzazione 
medica in "medicina forestale". Tali pratiche si sono poi 
estese anche al mondo occidentale a partire dai Paesi 
scandinavi, dove il bagno nella foresta è diventato una 
tendenza globale come reazione all'attuale flusso di 
stimoli e alla frenetica vita quotidiana nella nostra società. 

Perché il verde ci fa bene? La montagna 
e l’esperienza della meraviglia
In aggiunta agli studi epidemiologici, il lavoro 
sperimentale sul campo sta producendo sempre 
maggiori evidenze sugli aspetti meccanicistici relativi 
all’associazione tra verde e salute. Questi studi cercano 
di rispondere alla domanda “perché il verde ci fa bene?”. 
Seppure le conoscenze sui meccanismi alla base 
dell’impatto dell’ambiente naturale sulla salute umana 
siano ancora insufficienti per avere un quadro teorico 
definitivo, oggi sappiamo che molti degli effetti benefici 
riportati riguardano la promozione delle funzioni cerebrali 
attraverso un ridotto affaticamento mentale e un migliore 
rilassamento indotto dalla frequentazione di ambienti 
naturali. Per esempio, alcuni studi condotti presso 
l’Università di Stanford hanno evidenziato come nei 
soggetti che avevano appena terminato una passeggiata 
di 90 minuti fra gli alberi, rispetto ad altri che avevano 
trascorso lo stesso tempo fra i negozi della città, c’era 
una minore attivazione di aree cerebrali connesse 
alla rumination (o rimuginio), il presentarsi ripetuto e 
costante di immagini e pensieri negativi che si rinforzano 
l’un l’altro, sintomo comune negli stati depressivi. 
Alcuni degli effetti benefici dell’esposizione ad 

Il richiamo 
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The Call 
of Nature:
Biophilia 

Francesca Cirulli e Marta Borgi
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ambienti naturali potrebbero anche dipendere dall’alta 
concentrazione di composti organici volatili biogenici 
(BVOC) emessi da alberi e piante, come i fitoncidi (noti 
anche come terpeni). Tali composti sembrerebbero 
avere un'influenza sulla salute umana in termini di azione 
antinfiammatoria, antiossidante o neuroprotettiva. Studi 
futuri dovranno consolidare le evidenze in materia. 
I meccanismi alla base degli effetti benefici 
dell’esposizione al verde possono anche essere indiretti. 
Ad esempio, vivere vicino a un parco o un’area verde può 
incoraggiare le persone a dedicarsi più spesso all'attività 
fisica, con ricadute positive sulla salute, inclusa la salute 
mentale. Alberi e arbusti possono inoltre mitigare alcuni 
rischi ambientali, quali l’inquinamento atmosferico e le 
temperature elevate dell'aria, nonché l’inquinamento 
acustico, tutti noti fattori di rischio ambientale per la 
salute umana. Un altro importante effetto indiretto da 
prendere in considerazione è quanto il verde sia in grado 
di portare ad aggregazioni spontanee tra le persone, in 
un ambiente rilassante. Le relazioni sociali si associano 
a numerosi benefici per la salute fisica e psicologica. La 
presenza di spazi verdi può incoraggiare interazioni sociali 
positive che promuovono la coesione sociale portando 
quindi a dei miglioramenti per la salute e il benessere. 
In ultimo, gli effetti positivi degli spazi verdi possono 
dipendere dalla capacità della natura di provocare 
quella che è stata chiamata soft fascination, un senso di 
fascinazione che fa sì che le persone prestino attenzione 
all’ambiente in cui sono immersi, senza sforzo. Sembra 
proprio il contrario del rimuginio costante che non ci fa 
porre attenzione a dove siamo e a cosa stiamo facendo, in 
un susseguirsi di pensieri spesso dal contenuto emotivo 
negativo, in cui ascoltiamo solo gli stimoli “interni a noi” e 
non prestiamo attenzione a quello che è “fuori di noi”.  
In natura, ma soprattutto in ambiente remoti come 
le foreste montane, l’ambiente “ci chiama”, con il 
suo fascino e la sua bellezza, persino con il senso di 
soggezione e meraviglia (awe in lingua anglosassone) 
che provoca con la sua maestosità. Le montagne e le 
foreste, gli spazi blu, attirano la nostra attenzione ma 
lasciandoci spazio e tempo per riflettere, ci rendono più 
vitali e allo stesso tempo più rilassati e di buon umore.

Verde e salute: una sfida per il futuro 
In quest’ultimo decennio si è consolidata la 
consapevolezza del legame indissolubile tra la salute 
delle persone e quella dell’ecosistema.  
È dunque forte l’esigenza di approcci e sforzi globali 
nell’implementazione di programmi e politiche in cui 
diversi settori cooperino per la tutela della salute 
pubblica attraverso un più attento e consapevole 
utilizzo delle risorse naturali. Pratiche come lo Shinrin-
Yoku o quell’insieme di interventi che riuniamo sotto 
il termine green care, inclusa la terapia forestale, si 

inseriscono all’interno di questo filone di pensiero 
rappresentando interessanti attività complementari in 
grado di coniugare l’attenzione all’ambiente naturale in 
termini di gestione, cura e conservazione con approcci 
innovativi finalizzati alla salute umana attraverso la 
fruizione attiva delle risorse naturali.
Il periodo che ci vede aggregati in città e megalopoli 
urbane, lontani dalla natura, è un tempo brevissimo 
nel nostro cammino evolutivo, ma è stato sufficiente a 
determinare uno stretto legame fra urbanizzazione e 
aumento di patologie mentali, quali ansia, depressione, 
o schizofrenia. In questi anni stiamo assistendo alla 
riscoperta dell’ambiente naturale come conseguenza 
del carico di patologie mentali e di malessere 
psicologico dovuto a stili di vili non salutari e a carichi 
di lavoro molto pesanti. Le potenzialità future di 
queste pratiche sono enormi, soprattutto se saremo 
in grado di mettere a sistema il bagaglio di nozioni 
già accumulate in diversi settori disciplinari, per una 
migliore e più consapevole fruizione del patrimonio 
naturale del nostro paese al fine di promuoverne l’uso 
e la conservazione, allo stesso tempo migliorando il 
benessere e la salute della nostra specie.

A sharing of experiences in nature is often linked to the 
narration of positive experiences: garden parties with friends, 
summer camping with entire afternoons spent climbing the 
highest tree, hiking along alpine paths or a beautiful sunset 
while strolling through city parks. What drives humans to 
seek out natural environments and spend time outdoors? 
Why do we seem to gain so much pleasure and benefit 
from it? Aside from all scientific considerations, there is an 
important historical aspect to consider. Although we struggle 
to believe it, humans have lived in cities for very little time. 
Homo – the race we belong to – began its evolutional journey 
approximately two million years ago and our species, Homo 
sapiens, appeared in Africa approximately 200,000 years ago. 
Almost entirely throughout our history, we lived in forests and 
savannahs surrounded by nature and were extremely good 
at exploring and colonising a variety of natural environments. 
Only for a few thousand years have we lived in cities and for 
an even more limited period have created vast urban areas 
and, in some cases, metropolises where access to nature may 
be almost totally absent. If we sometimes perceive cities as 
hostile environments it is because the aspects of our physical 
structure, physiology, mental processes, emotional responses 
and even our social relations have evolved by adapting 
themselves to the natural environment. And we inescapably 
feel the call of that natural environment still today. It is what E.O. 
Wilson described as “biophilia”: people’s innate affinity for the 
natural world.

and plants, including phytoncides (also known as terpenes). 
These compounds appear to influence human health in terms of 
anti-inflammatory, antioxidant and neuroprotective action. Future 
studies will have to consolidate the evidence on the matter. 
The mechanisms underpinning the beneficial effects of exposure 
to vegetation may even be indirect. For example, living close to 
a park or a green space may encourage people to devote more 
time to physical exercise, with positive repercussions on health, 
mental health included. Trees and shrubs can also mitigate 
certain environmental risks such as atmospheric pollution and 
high air temperatures as well as acoustic pollution – all known 
environmental risk factors for human health. Another important 
indirect effect to consider is that green spaces can lead to 
spontaneous groupings of people in a relaxing environment. 
Social relations are linked to numerous physical and 
psychological health benefits. The presence of a green space 
can encourage positive social interaction which promotes social 
cohesion and leads to improved health and wellbeing. 
Lastly, the positive effects of green spaces may depend 
on nature’s ability to provoke, which has been called soft 
fascination, a feeling that results in people effortlessly paying 
attention to the environment in which they are immersed. 
It seems the exact opposite of the constant rumination that 
prevents us paying attention to where we are and what we are 
doing. That flow of thoughts often with a negative emotional 
content whereby we only listen to stimuli “within ourselves” and 
do not pay attention to what is “outside us”. In nature but, more 
importantly, in remote environments such as mountain forests, 
the environment “calls us” with its fascination and its beauty, 
despite the sense of subjection and awe it elicits with its majesty. 
Mountains, forests and blue spaces attract our attention but 
leave us space and time to reflect. They make us more alive but, 
equally, more relaxed and in a good frame of mind.

Green spaces and health: a challenge for the future
This last decade has consolidated an awareness of the 
enduring bond between people’s health and that of the 
ecosystem. There is therefore a strong need for global 
approaches and efforts to implement programmes and policies 
in which several sectors cooperate to protect public health 
via a more careful and informed use of natural resources. 
Practices such as shinrin-yoku or the body of interventions 
grouped under the banner green care, including forest therapy, 
form part of this train of thought and represent interesting 
complementary activities that can combine a focus on the 
natural environment in terms of management, care and 
conservation with innovative approaches centred on human 
health via the active fruition of natural resources.
The period that has seen us gathered in cities and urban 
megalopolises, far removed from nature, is a really short time in 
our evolutionary journey but it has sufficed to establish a close 
link between urbanisation and an increase in mental illnesses 
such as anxiety, depression and schizophrenia. 
In the current years, we are witnessing a rediscovery of the 
natural environment as a consequence of the burden of mental 
illnesses and psychological malaise caused by demanding, 
unhealthy and work-intense lifestyles. 
The potential future of these practices is huge especially 
if we are able to systematise the wealth of notions already 
accumulated in several disciplinary sectors, for a better and 
more informed use of our country’s natural legacy and with a 
view to promoting its use and conservation while, at the same 
time, improving the health and wellbeing of our species.

The benefits of green environments: scientific research 
and the first therapeutic applications 
If we consider human biological history and our close 
connection with the natural world, it is not surprising that 
scientific evidence on interaction between the environment and 
mental health is growing exponentially, showing a link between 
access to green environments and a reduction in stress levels, 
psychological distress and symptoms of depression. Walking 
in natural environments, listening to the sounds of nature or 
even observing a virtual natural environment, translates into 
reduced perception and a greater capacity to cope with stress 
factors of a psychological nature. Exploiting the ability of 
the natural environment to favour emotional and behavioural 
wellbeing therefore not only represents a preventive strategy 
for the wellbeing of the general population but also counters 
the development of mental disorders in sections of population 
particularly at risk (e.g. teenagers) and the vulnerable, as too in 
minorities and populations at risk of social exclusion. A greater 
use of green spaces and the presence of more vegetation 
in the place of abode have been associated with a more 
harmonious behavioural development (reduced emotivity and 
relationship issues between peers) and an increase in prosocial 
behaviours. Spending time in natural environments in the form 
of walks or outdoor activities also boosts concentration, a 
particularly important factor during growth phases. 
These links appear robust, as found in numerous studies that 
differ substantially in the composition of the population being 
examined, in the type of green space adopted and in the mode 
of interaction. Despite their diversity, these studies all seem to 
converge on the notion that spending time in nature and having 
access to green spaces have beneficial effects on our physical 
and mental health, on our behaviour and on our socialising.
As early as the start of the 1980s, Japan launched a broad-
ranging research programme to demonstrate the medical 
and therapeutic effects of forest bathing (shinrin-yoku in 
Japanese). The first "forest therapy" centre was subsequently 
opened and Japanese universities now offer a medical 
specialisation in "forest medicine". These practices then 
spread to the Western world, starting in Scandinavian countries 
where forest bathing has become a global trend as a reaction to 
the current flow of stimuli and society’s frenetic everyday life. 

Why are green spaces good for us?  
The mountains and experiencing “wonder”
In addition to epidemiological studies, experimental work in 
the field is producing ever more evidence on the mechanistic 
aspects of the link between green spaces and health. These 
studies try to answer the question “Why is green space good 
for us?” Although knowledge of the mechanisms underpinning 
the impact of the natural environment on human health is still 
insufficient to produce a definitive theoretical framework, we 
know today that many of the beneficial effects reported regard 
the furthering of brain functions thanks to reduced mental 
fatigue and the greater relaxation produced by spending time 
in natural environments. For example, studies conducted by 
Stanford University have revealed that, compared with subjects 
who had spent the same time in city shops, those who had just 
completed a 90-minute walk through the trees presented a 
lesser activation of brain areas linked to rumination, the repeated 
and constant occurrence of negative images and thoughts that 
reinforce one another, a common symptom in depressive states. 
Some of the beneficial effects of exposure to natural 
environments may also stem from the high concentration of 
biogenic volatile organic compounds (BVOC) emitted by trees 
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Nona Inescu
Le tre fotografie della serie Concretions (Geophilia) 
documentano l’incontro di un corpo femminile con 
alcuni massi leggendari della terra natale dell’artista, 
la Romania. Si tratta di formazioni geologiche che nel 
corso della storia hanno alimentato miti e leggende, 
considerate ora uova di dinosauro, ora pietre aliene.
Adagiata sul fianco di queste grandi concrezioni 
naturali dalle forme atipiche e sinuose, in procinto di 
abbracciarle o di inserire le proprie mani all’interno 
delle loro cavità, la donna è ritratta in un gesto di 
connessione fisica ed emotiva con esse. Il rapporto 
tra i corpi è esso stesso un’esperienza di concrezione, 
laddove l’etimologia latina della parola concretio-
onis, da cui deriva il termine concrescere, descrive un 
processo di fusione e di condensazione.
In dialogo con le tre fotografie è esposta l’opera dal 
titolo Deep Breathing, la riproduzione in metallo di una 
cassa toracica umana, sulla cui struttura è osservabile 
una serie di formazioni minerali. In questo caso 
l’elemento naturale permea in maniera visibile il corpo 
e su di esso prosegue il proprio processo vitale.
Una sorta di porosità tra l'interno e l'esterno, l'umano 
e il non umano, l’io e l’altro, emerge in maniera 
evidente dai lavori in mostra e da tutta la pratica 
dell’artista romena.

The three photographs in Concretions (Geophilia) record 
an encounter between the female body and legendary 
boulders in the artist’s homeland of Romania. These are 
geological formations that over the course of history 
have fuelled myths and legends, considered at times 
dinosaur eggs and others alien rocks.
Lying on the side of these large natural concretions 
with their atypical and sinuous shapes, in the process 
of embracing them or inserting her hands into their 
cavities, the woman is captured in an act of physical and 
emotional connection with these presences. The rapport 
between the bodies is itself an experience of concretion, 
where the Latin etymology of the word concretio-onis, 
from which the term concrete derives, describes a 
process of fusion and condensation.
In dialogue with the three photographs is the work 
entitled Deep Breathing, a metal reproduction of a 
human ribcage on the structure of which appear a 
number of mineral formations. In this case, the natural 
element visibly permeates the body and continues its life 
process on it.
A porosity between inside and outside, human and 
non-human, I and the other clearly emerges from the works 
on show and indeed all the Romanian artist’s practice.

Nona Inescu
Concretion (Geophilia) IV, 2017
Concretion (Geophilia) II, 2017
Concretion (Geophilia) I, 2017
Stampe Ultrachrome su carta sintetica Epson Enhanced, 
montate su VisualBond / Ultrachrome 
prints on Epson Enhanced synthetic paper mounted on 
VisualBond 
Courtesy l’artista e SpazioA, Pistoia /  
Courtesy of the artist and SpazioA, Pistoia
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Respirare il bosco

Il respiro è alla base del nostro scambio con l’ambiente 
esterno. Quando siamo in un bosco inaliamo, tra le altre 
cose, alcune sostanze volatili che vengono emesse nella 
atmosfera forestale dalle piante e dal suolo. Le foreste 
rilasciano infatti grandi quantità di queste sostanze. Si 
tratta di molecole a basso peso molecolare, formate da 
carbonio, idrogeno e ossigeno e appartenenti a varie classi 
chimiche (sono stati ad oggi identificati più di 1.700 
composti per un totale di 90 famiglie), che hanno la 
caratteristica comune di essere volatili, quindi di disperdersi 
nell'atmosfera forestale, di superare la barriera ematoencefalica 
ed essere assorbiti dal nostro organismo a livello sistemico. 
Questi composti sono un “linguaggio odoroso” che permette 
alle piante, immobili, di comunicare con le altre piante, con 
gli insetti e gli altri organismi viventi dell’ecosistema, o di 
rispondere a condizioni di stress, svolgendo funzioni di 
difesa e resilienza. Alcune di queste sostanze, in particolare 
i cosiddetti terpeni, sono “bioattive”, cioè dotate di attività 
antiossidanti, antinfiammatorie, immunomodulanti, rilassanti 
(ansiolitiche, sedative e antidepressive) e benefiche per 
i processi cognitivi. Le più note e funzionali sono a- e 
ß-pinene, ß-ocimene, d-limonene, sabinene, mircene 
e canfene. Inalate, queste sostanze possono determinare 
effetti benefici sia localmente, sulle vie respiratorie, che 
a livello sistemico, attraverso un’azione calmante ed 
ansiolitica ed una possibile azione di potenziamento del 
sistema immunitario. Le proprietà di questi composti – 
che fanno della foresta una vera e propria dispensatrice 
di aromaterapia naturale – contribuiscono quindi in 
modo decisivo al benessere psico-fisico che possiamo 
trarre dall’esposizione all’ambiente naturale forestale. 
La concentrazione di queste sostanze nell’aria forestale 
dipende da tanti fattori. La quantità e la tipologia di terpeni 
prodotti ed emessi dalle piante varia a seconda delle specie 
arboree: le conifere emettono i terpeni più efficaci, mentre 
altre piante come il leccio e il faggio sono complessivamente 
più produttive ma emettono terpeni meno “bioattivi” e quindi 
relativamente meno funzionali a fini salutistici. Oltre alle specie 
arboree e alle dimensioni dell’area forestale, le condizioni 
meteo-climatiche (temperatura, radiazione, vento), la stagione, 
l’ora del giorno (marcati picchi di concentrazione nel primo 
mattino e nel primo pomeriggio), sono fattori fondamentali 
nella modulazione delle concentrazioni in aria dei preziosi 
terpeni. I numerosi e importanti benefici per la salute umana, 
sia mentale che fisiologica, derivanti dalla inalazione di certi 
composti volatili (BVOC) emessi nell’atmosfera forestale 
dalle piante e dal suolo sono dipendenti dalla dose 
(concentrazione e assorbimento totale nell’organismo) e 
dalla tipologia di tali sostanze, quindi la selezione dei siti e dei 
momenti (stagione e orario) in cui i BVOC sono maggiormente 
disponibili rappresenta un importante valore aggiunto ai fini 
della funzionalità delle esperienze di immersione in foresta. 

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Breathing in the woods

Breath forms the basis of our exchange with the outside 
environment. 
One of the things we do when in the woods is inhale 
volatile substances emitted into the forest atmosphere by 
vegetation and the ground. 
Forests release large quantities of these substances, 
molecules with a low molecular weight formed of carbon, 
hydrogen and oxygen. They fall under several chemical 
classifications (more than 1700 compounds from a total 
of 90 families have been identified to date) and have 
the common characteristic of being volatile, so they can 
disperse in the forest atmosphere, cross the blood-brain 
barrier and be systemically absorbed by our organism.
These compounds are a “language of smells” that enables 
immobile plants to communicate with other plants, insects 
and living organisms in the ecosystem, and to respond to 
stressful conditions, performing functions of defence and 
resilience. 
Some of these substances, the so-called terpenes in 
particular, are “bioactive”, i.e. they perform antioxidant, anti-
inflammatory, immunoregulatory and relaxing (anxiolytics, 
sedatives and antidepressants) actions that are beneficial 
for cognitive processes. The best known and most 
functional are a- and ß-pinene, ß-ocimene, d-limonene, 
sabinene, myrcene and camphene. When inhaled, these 
substances can produce beneficial effects both locally, on 
the respiratory tract, and systemically, via a calming and 
anxiolytic action and potential boost of the immune system.
The properties of these compounds – which make the 
forest a natural dispenser of aromatherapy – therefore 
contribute decisively to the mental and physical wellbeing 
we can gain from exposure to a natural forest environment.
The concentration of these substances in the forest air 
stems from numerous factors and the type and quantity 
of terpenes produced and emitted by plants varies by 
arboreal species: conifers emit the most efficacious 
terpenes; other trees such as holm oak and beech trees 
are more productive on the whole but emit less “bioactive” 
terpenes which are, therefore, relatively less functional for 
health purposes.
As well as the arboreal species and size of the 
forest, weather and climate conditions (temperature, 
radiation, wind), season, time of day (marked spikes of 
concentration in early morning and early afternoon) are 
fundamental factors in the modulation of concentrations 
of precious terpenes in the air.
The numerous and major benefits for human health, both 
mental and physiological, produced by inhaling certain 
volatile compounds (BVOC) emitted into the forest 
atmosphere by trees and the ground are dependent on the 
dose (concentration and total absorption in the organism) 
and the type of substance. As a result, selecting the sites 
and moments (season and time) where and when BVOC 
are most available brings a major added value in terms of 
the functionality of forest immersion experiences. 

Nona Inescu
Deep Breathing, 2019
Acciaio cromato, frammenti di corallo /  
Chrome steel, pieces of coral
Collezione / collection Katja Zigerlig, New York
Courtesy l'artista e SpazioA, Pistoia / 
Courtesy of the artist and SpazioA, Pistoia
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Emanuela Ascari  
La terra è un materiale centrale nella pratica di 
Emanuela Ascari. Attraverso un approccio dal carattere 
meticoloso e indagatore, l’artista invita lo spettatore ad 
accedere a una dimensione abitualmente non visibile. 
Un processo di conoscenza, in scala 1:1, che vuole 
ristabilire un legame con una dimensione sotterranea e 
organica dell’esistere. 
Nell’opera Materia Primaria, Emanuela Ascari ha 
prelevato campioni di rocce, terreni, sabbie, argille 
e fossili nei territori della provincia di Modena, con 
un’attenzione alle varietà litogeologiche e dei suoli 
che caratterizzano quell’area. L’artista crea un piccolo 
archivio minerale che va a comporre una nuova area 
disciplinare tra le categorie del sapere di una biblioteca 
ideale: l’Ecosofia – termine coniato da Arne Naess 
(1960) e poi sviluppato da Felix Guattari (1989) – 
che propone una revisione del paradigma che lega 
l’uomo all’ambiente secondo una visione ecocentrica 
anziché antropocentrica. Questi libri sono i testi di un 
sapere che deriva dalla terra, dalla qualità della quale 
si sono sviluppate nei secoli attività ed economie, 
temperamenti e desideri.
Nel suo intento di rivalutare la terra come “materia 
primaria” di conoscenza e cultura, anziché come 
“materia prima”, l’opera è un invito alla conoscenza di un 
mondo ignoto. Un ecosistema vitale con il quale siamo 
da sempre legati culturalmente e biologicamente.
In riferimento al tema della mostra, il lavoro si lega 
a una serie di studi scientifici recenti. Quelli volti a 
indagare l’effetto antidepressivo sulla mente umana da 
parte del batterio M. vaccae presente nella terra, e quelli 
sull’impatto benefico sull’attività cerebrale del petrichore 
– l'odore di terra che si genera quando la pioggia cade 
sul suolo e sulle rocce – e della geosmina –  una sostanza 
prodotta da diverse classi di microrganismi, tra i quali 
cianobatteri e attinomiceti – rilasciata nell’aria attraverso 
un aerosol di minuscole particelle, quando la pioggia 
tocca il materiale geologico.  

Soil is a key material in Emanuela Ascari’s practice. 
Adopting a meticulous and inquisitive approach, the 
artist invites onlookers to access a dimension not usually 
visible in a learning process, in scale 1:1. One that strives 
to reconnect with a subterranean and organic dimension 
of existence. 
For Materia Primaria, Emanuela Ascari took rock, 
soil, sand, clay and fossil samples from areas in the 
province of Modena, with a focus on the lithological 
and soil varieties that characterise the area. The artist 
created a small mineral archive that forms a new area 
of discipline, mixing the knowledge categories of an 
imaginary library: ecosophy. Coined by Arne Naess 
(1960) and later developed by Felix Guattari (1989), this 
term revisits the paradigm that connects humans to the 
environment on the basis of taking an ecocentric rather 
than anthropocentric approach. These ‘books’ contain 
knowledge that comes from the ground, the quality of 
which has over centuries driven activities, economies, 
temperaments and desires.
With the intention of re-evaluating the ground as a 
“primary matter” of knowledge and culture rather than 
as a “raw material”, the work invites us into an unknown 
world, a thriving ecosystem to which we have always 
been culturally and biologically connected.
In terms of pertinence to the exhibition subject, the 
work is linked to a number of recent scientific studies 
exploring the anti-depressive effect on the human mind 
of the M. vaccae bacterium found in the earth and the 
beneficial effect on brain activity of petrichor: the smell 
of the earth generated when rain falls on the ground and 
rocks; and geosmin, a substance produced by several 
classes of micro-organisms, including cyanobacteria and 
actinomycetes – released into the air via an aerosol of 
tiny particles when rain touches geological matter.  

Emanuela Ascari
Materia Primaria, 2011-2013
Teche in plexiglass, terreni vari, rocce, ghiaie, argille, fossili, 
sabbie, elementi organici / Plexiglass cases, miscellaneous 
soils, rocks, gravel, clay, fossils, sand and organic elements
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist
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L'olfatto, il “senso primordiale”

Il naso può essere considerato come la parte più 
esterna del nostro cervello.
Nell’epitelio olfattivo sono infatti presenti i neuroni 
sensoriali olfattivi, i cui recettori ricevono gli “stimoli 
odorosi” e li trasmettono direttamente alla corteccia 
cerebrale, senza la mediazione del talamo, come 
avviene per gli altri sistemi sensoriali.
A differenza della maggior parte degli altri tipi di 
neuroni, quelli olfattivi hanno l’abilità di rigenerarsi 
continuamente, per rimediare alle insidie dovute alla 
loro posizione esterna (aggressione di agenti esterni 
quali virus, batteri).
Tra le aree del cervello che vengono direttamente 
attivate dai neuroni olfattivi ce ne sono alcune 
che fanno parte del sistema limbico (amigdala, 
ippocampo e ipotalamo), che sono intimamente legate 
all’elaborazione delle emozioni e della memoria. 
Questa rete olfattiva estesa, che comprende un'ampia 
porzione delle cortecce limbiche e paralimbiche, 
riflette l'importanza del senso dell'olfatto per 
mediare le risposte fisiologiche e comportamentali 
a eventi emotivamente stimolanti in molti animali, e 
spiega perché l’olfatto ha un effetto così veloce sulla 
modulazione della risposta emotiva ed è il più efficace 
fra i sensi nell’evocazione dei ricordi.
Recentemente, è stato riportato che la stimolazione 
del sistema olfattivo può comportare il miglioramento 
di particolari aree cerebrali negli adulti. Alcuni studi 
mostrano i possibili effetti benefici dei composti 
volatili organici sullo sviluppo e sulla progressione 
dell'Alzheimer, malattia che ha tra i primi effetti il 
deterioramento dei recettori olfattivi.

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Smell, a “primordial sense”

The nose can be considered the outermost part of our 
brain. Indeed, the olfactory epithelium contains olfactory 
sensory neurons, the receptors of which receive “odour 
stimuli” and transmit them directly to the cerebral cortex 
without the mediation of the thalamus, as occurs for the 
other sensory systems.
Unlike most other types of neurons, the olfactive 
ones have an ability to regenerate continuously and 
compensate for perils caused by their external position 
(attacks by external agents such as viruses and 
bacteria). Some areas of the brain directly activated 
by olfactory neurons form part of the limbic system 
(amygdala, hippocampus and hypothalamus), closely 
linked to the processing of emotions and the memory. 
This extended olfactory network, which comprises a 
large portion of the limbic and paralimbic cortexes, 
indicates the importance of the sense of smell in 
mediating physiological and behavioural responses to 
emotionally stimulating events in many animals.
It also explains why smell has such a rapid impact on 
the modulation of emotional responses and is the most 
effective sense for inducing memories. It has recently 
been reported that stimulating the olfactory system can 
improve particular brain areas in adults. Some studies 
show the potentially beneficial effects of volatile organic 
compounds on the development and progression of 
Alzheimer’s disease, one of the first consequences of 
which is a deterioration in olfactory receptors.

Emanuela Ascari
Materia Primaria, 2011-2013
Teche in plexiglass, terreni vari, rocce, ghiaie, argille, fossili, 
sabbie, elementi organici / Plexiglass showcases, various 
soils, rocks, gravels, clays, fossils, sands, organic elements
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist
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Negli anni Ottanta è stato coniato in Giappone il 
termine “Shinrin-yoku”, che potremmo tradurre 
in italiano come “bagno di foresta” (o “Forest 
bathing”, in inglese). È considerato una forma 
di terapia della natura: tramite i nostri sensi 
possiamo trarre giovamento da una passeggiata 
nei boschi, respirandone l’aria, apprezzandone i 
colori e percependone i suoni. L’immersione totale 
nell’atmosfera del bosco dona una straordinaria 
sensazione di benessere al nostro organismo. Non 
stupisce quindi che sia una pratica ormai molto diffusa, 
approdata anche in Italia: diverse regioni (dal Piemonte 
alla Sicilia) offrono percorsi in mezzo al verde, magari 
vicino a laghi in cui le montagne possano specchiarsi, 
per camminare alcune ore, facendo un’esperienza 
immersiva e rigenerante nel bosco. 
Perché stare in mezzo alla natura è così importante per 
la nostra salute fisica e mentale? Come vivere vicino 
al verde (alberi, prati, foreste, parchi) o al blu (laghi, 
fiumi, acque costiere) può influenzare il nostro corpo e 
la nostra mente?

Se fino a pochi anni fa vi erano solo prove empiriche 
che il contatto con la natura giovasse al nostro 
benessere psico-fisico, studi recenti hanno cominciato 
a dimostrare scientificamente che l’esposizione ad 
ambienti naturali può generare reali cambiamenti nel 
nostro corpo. Le prime evidenze riguardano il sistema 
cardiovascolare: l'esperienza della natura riduce 
sensibilmente la pressione sanguigna e la frequenza 
cardiaca. È inoltre in grado di modulare positivamente 
l’azione del sistema immunitario, e svolgere un'attività 
anti-infiammatoria e anti-ossidante. 
Ancora più evidenti sembrano gli effetti sulla salute 
mentale. Stare in mezzo alla natura promuove felicità 
e benessere, e diminuisce il disagio mentale, l’ansia 
e la depressione. Studi sperimentali hanno inoltre 
dimostrato come possa positivamente influenzare 
vari aspetti della funzione cognitiva, della memoria e 
dell'attenzione.
Ancestralmente i colori verde e blu evocano l'idea 
di natura, armonia, equilibrio, ... concetti che 
sono connessi a una sensazione rasserenante e 
di tranquillità. Esperimenti in cui alcuni ambienti 
universitari erano dipinti di verde e altri no hanno 
dimostrato una preferenza degli studenti per gli 
ambienti colorati di verde, più rilassanti e allegri.  
Ma qual è il motivo? Come e perché la natura può 
evocare le risposte fisiche e mentali descritte?

Gli studi sugli effetti del Shinrin-yoku hanno evidenziato 
come le piante possano rilasciare sostanze volatili 
in grado di indurre risposte benefiche su tutto il 
nostro corpo, agendo sui sistemi cardiocircolatorio 

e immunitario. Tali sostanze sembrano però molto 
efficaci anche sul nostro sistema nervoso, su cui 
possono agire sostenendo la funzionalità del cervello, 
diminuendo l'affaticamento mentale, inducendo il 
rilassamento, migliorando le prestazioni cognitive e 
l'umore. Tra queste molecole, sono stati identificati 
dei metaboliti vegetali secondari chiamati terpenoidi 
e terpeni (tra cui pinene, limonene, carvone, 
β-cariofillene), che hanno dimostrato un'ampia 
gamma di attività biologiche: ciò suggerisce che gli 
aerosol forestali contenenti questi composti possono 
essere correlati agli effetti benefici del forest bathing. 
Alcune di queste sostanze, oltre ad esibire una forte 
attività antiossidante e anti-neuroinfiammatoria, 
sembrano essere anche neuroprotettive: dunque 
in futuro farmaci a base di terpenoidi (magari 
somministrati come aerosol) potrebbero svolgere 
un ruolo significativo nel trattamento delle malattie 
neurodegenerative umane.
Ciò permette di menzionare un concetto relativamente 
nuovo che è quello di “esposoma”, coniato nel 2005 
da C.P. Wild: esso è definito come "the totality of 
human environmental exposures from conception 
onwards, complementing the genome”, cioè l’insieme 
dei fattori ambientali (positivi o negativi) a cui ogni 
individuo è esposto durante l’intero corso della vita e 
che possono complementare (e persino modificare) 
l’espressione del nostro genoma. Anche l’immersione 
nella natura rientra quindi nel concetto di esposoma e 
sono in corso numerosi studi per comprendere quali 
modificazioni genetiche possa innescare.

Alcune ricerche suggeriscono inoltre che potrebbe 
non bastare respirare l'aria di un bosco per ottenere un 
effetto positivo sull'attività cerebrale e sulle risposte 
psicologiche, ma sia necessario vedere le piante e 
contemplare l'ambiente naturale: infatti sembra che i 
livelli di cortisolo (l'ormone dello stress) diminuiscano 
in particolare quando sia possibile osservare un bosco, 
piuttosto che respirarne l'aria, contribuendo a donare 
un senso di rilassamento. I meccanismi biologici alla 
base di queste risposte non sono ancora del tutto noti 
e potrebbero anche dipendere da una sorta di effetto 
placebo (dovuto a fenomeni psico-biologici legati alla 
visualizzazione di scene naturali), in grado di indurre 
variazioni dei livelli ormonali, che non si osservano 
invece visualizzando scene con soggetti umani. 
Partendo da questo presupposto, si potrebbe pensare 
di proporre a pazienti con disabilità o altri problemi di 
salute di visualizzare una foresta sfruttando la realtà 
virtuale, per facilitare il recupero dallo stress.
Utilizzando computer, appositi visori ed interfacce 
specifiche, la realtà virtuale ci permette di simulare 
situazioni reali. Possiamo così essere in casa nostra 

La foresta 
come fonte 
di benessere 

olistico

The Forest 
as a Source
of Holistic 
Wellbeing 

Marina Boido e / and Alessandro Vercelli
Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi. Università degli Studi di Torino / 

Neuroscience Insitute Cavalieri Ottolenghi. University of Turin
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ma avere la percezione di trovarci in un bosco. Durante 
il lockdown imposto dalla pandemia COVID-19, le 
esperienze di “virtual forest bathing” sono proliferate, 
per fornire una soluzione calmante e rilassante 
all’ansia indotta dall’isolamento. 
Benché come detto la semplice visione della natura 
sembra di per sé capace di indurre effetti benefici, 
potremmo aspettarci che l’effetto venga massimizzato 
associando la realtà virtuale ad inalazione di terpeni 
e ad una modesta attività fisica. Set up così completi 
non sono però al momento ancora disponibili.

Naturalmente vi sono altre componenti dell’esperienza 
della natura che verosimilmente contribuiscono a 
generare gli effetti benefici descritti. L’attività fisica 
che si pratica passeggiando è di per sé in grado di 
ridurre la pressione sanguigna, abbassare la glicemia
e il colesterolo, prevenendo così malattie 
cardiovascolari e metaboliche, per esempio. 
Ma può anche esercitare effetti positivi sulle capacità 
cognitive, migliorando la memoria e l’attenzione 
(perché a livello cellulare influenza le connessioni 
tra i neuroni e contribuisce a rendere il cervello più 
plastico, oltre a far liberare molecole come le exerchine 
e l’osteopontina). Naturalmente sono in corso studi 
per comprendere se camminare in un bosco faccia 
davvero la differenza rispetto a passeggiare per 
esempio in centro città per guardare le vetrine dei 
negozi, e dunque confermare che l’esperienza della 
natura sia fondamentale come sembra.
Inoltre tali esperienze possono avere un valore 
sociale: i bagni di foresta, benché praticabili anche 
in solitaria, sono di solito esperienze di gruppo, in 
cui si può socializzare e stare in compagnia: ciò fa 
bene all’umore e alla salute, rallentando il processo di 
invecchiamento cellulare (anche dei nostri neuroni), 
preservando la memoria e riducendo lo stress.

Oltre ai possibili impieghi terapeutici associati al 
contatto con il verde, quanto detto dovrebbe essere 
tenuto in conto anche per ispirare i principi urbanistici 
del futuro: con la riduzione del contatto umano con 
la natura e la rapida urbanizzazione a livello globale, 
si rende necessario preservare e migliorare le 
opportunità per l'esperienza della natura. Inoltre ciò 
è strettamente connesso anche al recente concetto 
di “one health”, secondo il quale la salute umana, 
la salute animale e la salute dell'ecosistema sono 
indissolubilmente legate e interconnesse. Gli studi in 
corso potranno aiutare individui, comunità, medici e 
decisori pubblici a comprendere sempre meglio ed 
a preservare quella linea diretta che esiste tra salute 
umana, pubblica e planetaria.

The term Shinrin-yoku can be translated into English as “Forest 
bathing” and was coined in Japan in the 1980s. It is considered 
a form of nature therapy as we can benefit via our senses 
from walking in the woods, breathing in the air, admiring the 
colours and perceiving the sounds. Total immersion in a forest 
atmosphere produces an extraordinary sense of wellbeing in 
our organism. It is no wonder that this now widespread practice 
has also caught on in Italy. Several regions (from Piedmont to 
Sicily) offer routes through green spaces, sometimes close to 
lakes reflecting the mountains and involving some hours’ walking 
for an immersive and restorative experience in the forest. 
Why is being immersed in nature so vital for our physical and 
mental health? How can living near green (trees, meadows, 
forests, parks) or blue (lakes, rivers, coastal waters) settings 
influence our bodies and minds?

Until a few years ago, there was only empirical proof that 
contact with nature benefits our physical and mental wellbeing 
but recent studies have begun to show scientifically that 
exposure to natural environments can generate actual changes 
in our bodies. The first evidence regards the cardiovascular 
system: being in contact with nature considerably reduces 
blood pressure and heart rate. Moreover, it can also modulate 
the action of the immune system positively and perform anti-
inflammatory and antioxidant actions. 
The effects on mental health seem all the more obvious. Being 
surrounded by nature promotes happiness and wellbeing, and 
decreases mental illness, anxiety and depression. Experimental 
studies have also shown that it can impact positively on various 
aspects of cognitive function, memory and concentration.
The colours green and blue have always conjured up a sense 
of nature, harmony and equilibrium, concepts linked to a 
feeling of reassurance and tranquillity. Experiments in which 
some university environments were painted green while others 
were not have demonstrated a student preference for green-
coloured environments, because more relaxing and cheerful. 
But what is the reason? How and why can nature trigger the 
described physical and mental responses?

Studies on the effects of Shinrin-yoku have highlighted that 
plants release volatile substances that can induce beneficial 
responses throughout the body, acting on the cardiocirculatory 
and immune systems. However, these substances also seem to 
be very effective on our nervous system, on which they can act 
by sustaining brain function, reducing mental fatigue, inducing 
relaxation and improving cognitive performance and mood. 
Secondary plant metabolites called terpenoids and terpenes 
(including pinene, limonene, carvone, β-caryophyllene) have 
been identified among these molecules. They demonstrate a wide 
range of biological activities suggesting that the forest aerosols 
containing these compounds can be linked to the beneficial 
effects of forest bathing. As well as displaying strong antioxidant 
and anti-neuroinflammatory activity, some of these substances 
seem also to be neuroprotective. So, terpenoid-based drugs 
(perhaps administered in aerosol form) might play a significant 
role in treating human neurodegenerative illnesses in the future.
This brings us to the relatively new concept of “exposome” 
coined by C.P. Wild in 2005. It is described as "the totality of 
human environmental exposures from conception onwards, 
complementing the genome”, i.e. all the (positive and negative) 
environmental factors to which individuals are exposed 
throughout their lifetime and which can complement (and even 
modify) our genome expression. Immersion in nature therefore 
also falls within the concept of exposome and numerous 

studies are underway to understand what genetic modifications 
it can trigger.

Some research suggests, moreover, that breathing in the air 
of the forest might not suffice to produce a positive effect 
on brain activity and on psychological responses but that 
it is necessary to see plants and contemplate the natural 
environment. In fact, it seems that cortisol (the stress 
hormone) levels decrease in particular when it is possible to 
look at a forest rather than breathe in its air, helping create a 
sense of relaxation. The biological mechanisms underpinning 
these responses are not yet fully known and may even rely 
on a placebo effect (linked to psycho-biological phenomena 
bound to the visualisation of natural scenes) that can produce 
variations in hormone levels. These are not, by contrast, 
observed when visualising screens with human subjects. 
Based on this premise, we might think of asking patients with 
disabilities or other health issues to visualise a forest with the 
aid of virtual reality to facilitate their recovery from stress.
Virtual reality allows us to simulate real situations using 
computers, special visors and specific interfaces. So, we can 
have the perception of being in the woods while at home. “Virtual 
forest bathing” experiences proliferated during the lockdown 
imposed by the COVID-19 pandemic, providing a calming and 
relaxing solution to the anxiety triggered by isolation. 
Although, as we have said, the mere sight of nature seems in 
itself to produce beneficial effects, we might expect the effect 
to be maximised by combining virtual reality with the inhalation 
of terpenes and modest physical activity. Such comprehensive 
set-ups are not, however, available at the moment.

Naturally, there are other components of the nature experience 
that probably help generate the described beneficial effects. 
Physical activity in the form of walking can, in itself, reduce 
blood pressure and lower blood sugar and cholesterol, thus 
preventing cardiovascular and metabolic illnesses for example. 
It can also exercise positive effects on cognitive capacity, 
improving memory and concentration (because at cellular level 
it influences the connections between neurons and helps make 
the brain more plastic as well as liberating molecules such as 
exerkine and osteopontin). Of course, studies are underway to 
try and understand whether walking in the woods really makes 
the difference compared with walking in the city centre and 
looking at shop windows, for example, and therefore confirm 
that the nature experience is as fundamental as it seems.
Moreover, these experiences may have social worth: although 
practicable alone, forest bathing is usually a group experience 
during which people can socialise and spend time in others’ 
company. This is good for the mood and health, slowing down 
the cellular ageing process (and that of neurons), preserving 
the memory and reducing stress.

As well as the potential therapeutic applications associated 
with being in contact with vegetation, what has been said 
should also be used to inspire the urbanistic principles of the 
future. Given the reduced human contact with nature and 
rapid global urbanisation, we must preserve and improve 
opportunities for experiencing nature. This is also closely 
connected to the recent concept of “one health” by which 
human health, animal health and that of the ecosystem are 
inextricably linked and interconnected. The studies underway 
will help individuals, communities, doctors and public policy 
makers to understand ever better and preserve the direct line 
running between human, public and global health.
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George Steinmann
L'installazione The Soul of Remedies mira a 
sensibilizzare sulla dimensione estetica della nostra 
attuale crisi ecologica e sulla sottile bellezza della 
biodiversità.
Le piante alpine, l'erba e i rimedi naturali sono 
indicatori, in positivo e in negativo, della relazione tra 
genere umano ed ecosistemi montani. 
I materiali dell'installazione, provenienti dalle Alpi 
svizzere, comprendono piante officinali come il Mirtillo 
(Vaccinium myrtillus), l'ortica (Urtica Dioica), la felce 
(Pteridophyta) e il lichene (Letharia vulpina), ma anche 
essenze di acqua minerale ottenute dall'artista 
direttamente da fonti della bassa valle dell'Engadina in 
Svizzera, bioindicatori come la cera d'api e il vischio. 
Tutti materiali naturali che fanno riferimento a una 
percezione olistica dell'ambiente montano.
Nella sua ricerca, George Steinmann è impegnato 
nello studio e nella diffusione della conoscenza della 
lunga tradizione di rimedi naturali e dei metodi di cura 
omeopatica nella cultura alpina. 
Un tipo di pratica transdisciplinare, che ha origine 
dalla consapevolezza che una maggiore conoscenza 
della percezione olistica possa espandere il senso 
di responsabilità nei confronti del nostro habitat e il 
sentimento di riconnessione con la Madre Terra.
La fotografia In the Midst on the Margins ritrae uno dei 
luoghi dai quali provengono i materiali esposti, mentre 
i tre disegni a parete possono essere intesi come 
mappenelle quali appunti su temi ecologici, riferimenti 
a concetti scientifici e filosofici, segni grafici che 
richiamano alla mente il concetto di network, si 
fondono con i pattern astratti generati dal potere 
creativo della materia organica. 

The Soul of Remedies installation seeks to raise 
awareness of the aesthetic dimension of our current 
eco-crisis and of the subtle beauty of biodiversity. 
Alpine plants, grass and natural remedies are positive 
and negative indicators of the relationship between 
humans and mountain ecosystems. 
The installation materials sourced in the Swiss Alps 
comprise medicinal plants such as European blueberry 
(Vaccinium myrtillus), nettle (Urtica Dioica), fern 
(Pteridophyta) and lichen (Letharia vulpina) but also 
mineral water essences, obtained by the artist directly 
from sources in the lower Engadin valley in Switzerland, 
and bioindicators such as beeswax and mistletoe. 
All natural materials linked to a holistic perception of the 
mountain environment.
In his research, George Steinmann studies and spreads 
knowledge of the longstanding tradition of natural 
remedies and homeopathic treatment methods in the 
alpine culture. 
This transdisciplinary practice originated after the 
realisation that being more familiar with holistic perception 
can boost a sense of responsibility towards our habitat 
and the sense of reconnecting with Mother Earth.
In the Midst on the Margins portrays one of the locations 
from which the material displayed comes; and the three 
drawings on the wall can be seen as maps in which 
notes on ecological themes, references to scientific 
and philosophical concepts, and graphic signs that call 
to mind the concept of network, merge with abstract 
patterns generated by the creative power of organic matter.

George Steinmann
In the Midst on the Margins, 2019 
Fotografia analogica in b/n fissata con linfa 
di mirtillo / B/w analogue photograph fixed 
with blueberry juice
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist

George Steinmann
The Soul of Remedies, 2018
Installazione, tecnica mista / Installation, mixed media
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist
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La salvaguardia del paesaggio sonoro 

L’impatto dell’inquinamento acustico sulla salute è 
spesso sottovalutato, o quantomeno considerato un 
inevitabile corredo delle nostre vite urbane, fastidioso 
ma ineludibile.
In realtà l’esposizione prolungata al rumore, anche 
a soglie basse, è un problema di salute pubblica in 
senso stretto, che ha ripercussioni a lungo termine sia 
a livello di funzionalità uditiva sia su diverse funzioni 
mentali come attenzione e memoria, contribuendo 
a condizioni di stress e quindi aumentando i rischi 
cardiocircolatori. Secondo uno studio canadese, i 
cittadini che vivono in zone rumorose hanno il 22% di 
probabilità in più di avere problemi cardiaci rispetto a 
chi abita in zone più silenziose della stessa città.
Viceversa, i suoni naturali sono in grado di alleviare 
lo stress, l’ansia e l’agitazione, incidendo sull’attività 
parasimpatica del sistema nervoso, così come 
dimostrato anche dal miglioramento di alcuni indicatori 
fisiologici come il livello di conduttanza cutanea, la 
frequenza e la variabilità della frequenza cardiaca.
Il suono del vento tra le foglie, il canto degli uccelli 
e soprattutto quello dell’acqua che scorre hanno 
dunque il potere di indurre rilassamento e benessere, 
soprattutto se non “sporcati” da rumori artificiali, 
siano essi quelli di una strada trafficata o di una 
motosega. Anche nel caso degli stimoli sonori, infatti, 
è molto importante la “coerenza ambientale”, ovvero 
l’assenza di fattori di disturbo, “fuori contesto” e, 
viceversa, della presenza di elementi attesi in un luogo 
forestale (per esempio, corsi d’acqua in aree montane; 
suoni forestali non contaminati; assetto forestale 
«naturale»; ecc.). L’importanza della componente 
sonora nel contribuire agli effetti di recupero legati 
alla frequentazione di ambienti naturali è stata 
riconosciuta solo in tempi recenti, anche perché 
molti studi si sono tradizionalmente focalizzati sulla 
componente visiva. Recenti evidenze mostrano che, 
in situazioni di laboratorio in cui venivano isolati gli 
input sensoriali (visivi e uditivi), gli stimoli uditivi erano 
addirittura più efficaci rispetto all’esposizione ai soli 
stimoli visivi.Oltre alla salvaguardia dei paesaggi sonori 
naturali, sempre più rari, è auspicabile che l’attenzione 
alla componente sonora diventi parte integrante della 
progettazione del paesaggio “riparativo”, ad esempio 
nei parchi urbani, perché possano svolgere al meglio 
le loro funzioni di riduzione e antidoto allo stress.

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Safeguarding the soundscape

The impact of acoustic pollution on health is often 
underestimated or, at least, considered an inevitable 
legacy of our urban lives, annoying but unavoidable. 
Actually, prolonged exposure to noise, even at low 
thresholds, is a public health problem in the strict 
sense. It has long-term repercussions both as regards 
hearing function and several mental functions such as 
concentration and memory, contributing to conditions 
of stress and therefore increasing cardiovascular risks. 
According to a Canadian study, citizens living in noisy 
areas have 22% more likelihood of cardiac problems than 
those living in quieter zones of the same city.
Vice versa, natural sounds can alleviate stress, anxiety and 
agitation, impacting on the parasympathetic activity of the 
nervous system, as also demonstrated by improvements 
in certain physiological indicators such as the level of skin 
conductance and heart rate and its variability.
The sound of the wind in the leaves, birdsong and, 
above all, that of running water have the ability to induce 
relaxation and wellbeing, especially when not “sullied” by 
artificial noise, be it that of a busy street or a chainsaw. 
In the case of sound stimuli, environmental coherence is 
also important, namely the absence of “out of context” 
disruptive factors and, on the contrary, the presence of 
elements expected in a forest area (e.g., watercourses 
in mountain zones; uncontaminated forest noises; a 
“natural” forest structure etc.). 
The significance of the sound component in contributing 
to the effects of recovery linked to visiting natural 
environments has only been recognised in recent times, 
partly because many studies have traditionally focused 
on the visual component. Recent evidence shows 
that, in laboratory situations in which sensorial (visual 
and auditory) input were isolated, the auditory stimuli 
were even more efficacious than exposure to visual 
stimuli alone. As well as safeguarding the ever fewer 
soundscapes, it is hoped that a focus on the sound 
component will become an integral part of “restorative” 
landscape design, in city parks for example, so that they 
may best perform their functions of reducing and acting 
as an antidote to stress.

George Steinmann
Schlacke des Geistes (Therapie), 2020
Linfa di mirtillo, Indigopigmento, Ratanhia-Essenza, 
Schellac, penna a sfera, Calciumhydroxid su carta /
Blueberry juice, indigo pigment, ratanhia essence, 
shellac, ballpoint pen and calcium hydroxide on paper

Art as Conflict Prevention, 2015-2017 
Sapone di mirtillo, tempera,Indigopigmento, pigmento 
Parisblue, Schellac, Penna a sfera su fotocopia con 
testo su carta / Blueberry-soap, tempera, indigo 
pigment, Paris blue pigment, shellac and ballpoint pen 
on a photocopy with text on paper

Mitwelt (Umwelt und Innenwelt), 2018 
Indigopigmento, Parisblue-pigment; Schellac, penna 
a sfera, matita / Indigo pigment, Paris blue pigment, 
shellac, ballpoint pen and pencil

Courtesy l’artista / Courtesy of the artist
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Paola Anziché
Nella sua pratica Paola Anziché realizza sculture 
morbide e tattili partendo da un processo di ricerca in 
cui indaga la possibilità dell’arte di stabilire relazioni 
con diversi ambiti culturali come l’antropologia, gli 
antichi rituali, la bioarchitettura e la scienza. La sua 
curiosità la porta a viaggiare e a entrare in contatto 
con diverse tradizioni che vengono poi reinterpretate. 
Il lavoro manuale, il gesto, l’attenzione ai materiali 
utilizzati, con una particolare preferenza per quelli 
naturali, rappresentano il fulcro della sua pratica, 
connotata da un carattere altresì performativo e 
partecipativo.
Mediante un processo lento, che prevede l’immersione 
di tessuti naturali colorati nella cera liquida, 
l’asciugatura e successivamente la tessitura, Paola 
Anziché ha creato La terra suona, una scultura 
morbida che evoca la forma di un grande alveare.
Uno spazio accogliente, nel quale la giustapposizione 
dei colori in cromie delicate ricorda un prato fiorito in 
primavera, il cui profumo permea lo spettatore, agendo 
sul corpo e sulla mente. 
ll visitatore è invitato ad adagiarsi sul tappeto di juta, 
la cui texture riprende le forme esagonali delle celle 
di un alveare, e a vivere un’esperienza multisensoriale 
e terapeutica.

In her practice Paola Anziché creates soft, tactile 
sculptures stemming from a research process that 
explores the potential of art to establish relationships 
with various cultural spheres such as anthropology, 
ancient ritual, bio-architecture and science. Her curiosity 
prompts her to travel and enter into contact with different 
traditions, which she then reinterprets. Manual work, 
gesture and an attentiveness to the materials employed, 
with a special focus on natural ones, are at the heart of 
her method which is also performative and participatory.
Adopting a slow process involving the immersion of 
coloured natural fabrics in liquid wax, their drying and 
subsequent the weaving, Paola Anziché created La terra 
suona, a soft sculpture evoking the form of a large beehive.
In this welcoming space, the juxtaposition of delicate 
colours is reminiscent of a flowering meadow in spring, 
the fragrance of which permeates onlookers, acting on 
their bodies and minds. 
Visitors are invited to lie on a jute rug, the texture of 
which echoes the hexagonal shape of beehive cells, and 
live a multisensorial and therapeutic experience.

Paola Anziché
La terra suona, 2022
Tessuto cerato e juta; tappeto alveare in tessuto di juta / 
Waxed fabric and jute; beehive rug made with juta 
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist
Veduta dell’opera presso Quartz Studio, Torino /  
View of the work at Quartz Studio, Turin
Foto / Photo Beppe Giardino
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Interconnessioni ecosistemiche, foreste  
e abitudini alimentari

Prima che dalle interconnessioni umane, dai trasporti a 
internet, il nostro pianeta è fortemente interconnesso 
dai suoi ecosistemi terrestri più importanti: le foreste 
naturali, che provvedono al sequestro del carbonio, 
alla stabilità climatica e alla protezione dalle infezioni 
più virulente.
Un recente e complesso studio su reti di ecosistemi 
forestali ha mostrato che, se la distanza che separa 
due grandi ecosistemi forestali cresce oltre un certo 
limite, almeno uno di questi ecosistemi può precipitare 
verso l’estinzione. Inoltre la deforestazione, 
indipendentemente dalla causa, può compromettere 
il livello di resilienza degli ecosistemi forestali e 
portare a ulteriori perdite di foresta. Infine, soltanto le 
foreste naturali sono in grado, attraverso la loro libera 
evoluzione, di ottimizzare la proporzione degli alberi 
vecchi e giovani, consentendo alla foresta stessa di 
prosperare e fornire tutti i propri servizi: 
la riforestazione con alberi giovani, al contrario, non 
consente il recupero della funzionalità del meccanismo 
vitale della pompa biotica.
È stato anche dimostrato che una transizione della 
dieta umana dalle proteine animali a quelle vegetali 
consentirebbe enormi risparmi del consumo di suolo, 
di acqua e di emissioni di gas serra. 
Ottenere cibi di origine animale per mezzo dell’agricoltura 
intensiva (necessaria per produrre mangimi) richiede un 
consumo di suolo e di acqua da 2,4 a 33 volte superiore, 
e genera da 2,4 a 240 volte più emissioni di gas serra, 
rispetto a un sistema di produzione orientato al solo 
consumo di proteine vegetali. 
La ragione fondamentale è che soltanto il 15% delle 
proteine vegetali fornite dalle coltivazioni destinate ai 
mangimi si trasforma in equivalenti proteine animali 
per il consumo umano: l’85% delle proteine vegetali 
originarie va irrimediabilmente perduto. Consumare 
direttamente i vegetali coltivati, invece, consente di 
accedere al 100% delle relative proteine, oltre che 
ai preziosi composti bioattivi di cui sono ricchi e 
che rappresentano importanti contributi alla nostra 
salute. Modificare le abitudini alimentari a livello globale 
rappresenta quindi, prima ancora che una soluzione 
definitiva, una condizione necessaria a liberare ampi 
territori da destinare all’espansione delle foreste naturali, 
oltre che ad abbattere le emissioni di gas a effetto serra e 
quindi contrastare i cambiamenti climatici. 

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Ecosystem interconnections, forests 
and food habits

Even more so than by human interconnections, 
from transport to the Internet, our planet is strongly 
interconnected by its most important earthly 
ecosystems: the natural forests which provide carbon 
sequestration, climate stability and protection against 
the most virulent infections.   
A recent and complex study on forest ecosystem 
networks has shown that if the distance separating two 
large forest ecosystems increases beyond a certain 
limit at least one of these ecosystems may precipitate 
towards extinction. Moreover, regardless of the cause, 
deforestation may undermine the resilience of forest 
ecosystems and lead to further forest losses. Lastly, 
only natural forests are, via their free evolution, able to 
optimise the proportion of old and young trees, allowing 
the forest itself to prosper and provide all its services. By 
contrast, reforestation with young trees does not allow a 
recovery of the function of the crucial mechanism that is 
the biotic pump.
It has also been demonstrated that the transition of the 
human diet from animal protein to vegetable protein 
would bring huge savings in the consumption of the 
ground and water, and greenhouse gas emissions. 
Obtaining food of animal origin by means of intensive 
farming (necessary to produce animal feed) requires 
a ground and water consumption of between 2.4 and 
33 times greater and generates between 2.4 and 240 
times more greenhouse gas emissions than a production 
system oriented towards the consumption of vegetable 
protein alone. The essential reason is that only 15% of 
the vegetable protein provided by crops destined for 
animal feed is transformed into equivalent animal protein 
for human consumption: 85% of the original vegetable 
protein is irremediably lost. Directly consuming the 
vegetables grown allows access to 100% of the relative 
proteins as well as the precious bioactive compounds of 
which they are rich and that make major contributions to 
our health. This means that, even more importantly than 
its being a permanent solution, altering global eating 
habits is necessary to liberate large areas to allocate to 
the expansion of natural forests, cuts greenhouse gas 
emissions and so counters climate change. 
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La terapia forestale rappresenta uno strumento di 
medicina preventiva. Questa disciplina, attraverso il 
metodo scientifico, analizza la relazione terapeutica 
tra uomo e ambiente forestale e i suoi effetti benefici. 
Si tratta di un ambito di ricerca interdisciplinare 
ed inclusivo che integra studi sugli esseri umani, 
ambientali, sulla salute e sull’economia. 
Le aree destinate alla terapia forestale devono 
possedere una serie di prerequisiti essenziali (specie 
arboree, livelli emissivi delle piante, esposizione, venti 
dominanti, accessibilità, accoglienza) per renderle 
potenzialmente candidabili alla sperimentazione. 
All’interno di quelle stesse aree è indispensabile 
selezionare sentieri forestali con poco dislivello 
e larghezza sufficiente a renderli adatti a tutte le 
persone senza distinzione di età o di livelli di abilità. 
Infine, per certificare la terapeuticità dell’area 
forestale individuata e sancirne la qualificazione 
funzionale è necessario rilevare una serie di risposte 
di salute scientificamente comprovate nelle persone 
che la frequentano. Per questo vengono effettuate 
sessioni sperimentali di terapia forestale nel sito 
specifico, misurando le variazioni pre/post di indicatori 
fisiologici e psicologici e mettendole in relazione con le 
caratteristiche meteo climatiche e biochimiche dell’aria. 
Una volta raccolti i dati si passa alla fase di analisi per 
la dimostrazione degli effetti terapeutici e la relativa 
validazione attraverso pubblicazioni scientifiche.

A fianco della terapia forestale esiste poi una 
pratica orientata maggiormente alla promozione del 
benessere e alla ricreatività all’interno delle foreste. 
Questa pratica viene definita “Immersione forestale”,  
e non richiede lo stesso rigore nel collaudo dei sentieri 
e nella verifica di miglioramenti fisiologici e psicologici 
nei partecipanti. In Giappone, dalle 11 stazioni di terapia 
forestale presenti nel 2006, si è passati alle 62 attuali, 
con l’obiettivo di arrivare a 100 entro il 2025. A seconda 
delle dimensioni, ogni stazione di terapia forestale 
accoglie dalle 200 alle 1500 persone al mese.
Il progetto di Pian dei Termini, che fin dall’inizio ha 
guardato al Giappone come partner e modello al quale 
ispirarsi per sviluppare un’azione scientificamente 
fondata e fortemente orientata a una prospettiva 
internazionale, prende forma anche grazie al dialogo 
con il Prof. Qing Li Immunologo, Fondatore e 
Presidente della Japanese Society of Forest Medicine 
e vicepresidente dell’International Society of Nature 
and Forest Medicine. Li studia in modo sistematico, da 
oltre quindici anni, la relazione in termini di salute tra 
essere umano e natura. Mediante un approccio che 
coniuga autorevolmente attività clinica ospedaliera, 
ricerca scientifica, insegnamento, e divulgazione, è 
internazionalmente riconosciuto come una delle figure 

di assoluto rilievo in questo campo.
La collaborazione con Qing Li e il Giappone ha 
mostrato i primi risultati attraverso una ricerca 
scientifica congiunta, effettuata durante il lockdown 
in seguito alla pandemia da Covid-19 e pubblicata 
sull’International Journal of Environmental Research 
and Public Health nel 2020 (https://www.mdpi.
com/1660-4601/17/21/8011). Tale collaborazione 
si è concretizzata utilizzando un video ideato dal 
Dott. Francesco Becheri, all’interno del quale erano 
visibili ed udibili le immagini e i suoni di foreste nelle 
vicinanza di Prato. Il video è stato “somministrato” a 
un campione di persone confinate nelle loro abitazioni, 
al fine di studiare gli effetti che la visione di tali 
immagini producevano sui livelli di ansia da lockdown. 
L’esperimento ha avuto una durata di cinque giorni 
ed è stato condotto da remoto. Questa ricerca che ha 
visto la collaborazione del Cnr (Ibe e Ifc) e Neurofarba 
Unifi ha dimostrato come il gruppo sperimentale di 
soggetti al quale veniva fatto vedere il video delle 
foreste avesse una riduzione dell’attivazione ansiosa 
significativamente maggiore rispetto al gruppo di 
controllo esposto ad un video di contesti urbani.
Una conferma ulteriore del ruolo centrale della natura 
nella promozione della salute anche durante la fase 
pandemica più dura.

Ma che cos’è Pian dei Termini e dov’è collocato 
geograficamente?

Nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), in località 
Pian dei Termini, dove la Società “Pian dei Termini” 
gestisce in concessione quindicennale 2 immobili e 
terreni (15 ha) del demanio regionale appartenenti al 
Patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana. 
Nel progetto di utilizzazione e valorizzazione del 
podere Pian dei Termini, con il quale l’Azienda si 
è aggiudicata la vincita del bando di gestione, si 
fa espressamente riferimento alla creazione della 
Stazione di Terapia Forestale. Le aree boscate sono 
collocate sul versante meridionale dell’Alto Appennino 
Tosco-Emiliano, a quote comprese tra 900 e circa 
1050 m s.l.m. Il territorio dell’Azienda, attraversato da 
Via Pratorsi, lambisce la Foresta del Teso, e include 
camminamenti – sentieri e strade forestali – che si 
sviluppano, con pendenze generalmente moderate, 
quasi interamente tra impianti forestali misti di 
castagni (anche monumentali), faggi e abeti di varie 
specie, in particolare abete di Douglas e abete bianco. 
Tali sentieri raggiungono facilmente anche i Rifugi CAI 
“del Montanaro” e “Porta Franca”. Nelle immediate 
prossimità degli immobili, sede della SAS “Pian dei 
Termini”, inoltre, ha sede l’Osservatorio astronomico 
gestito dal Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, 

Terapia forestale. 
Il caso di Pian 
dei Termini

Forest therapy.
The example of 
Pian dei Termini

Francesco Becheri
Psicologo psicoterapueta, fondatore e responsabile scientifico della 

Stazione di Terapia Forestale Pian dei Termini, psicologo Referente della 
Commissione Centrale Medica del CAI / Comitato Scientifico Centrale /
Psychologist psychotherapist, founder and scientific head of the Pian dei 
Termini Forest Therapy Station, psychologist for the CAI Central Medical 

Commission / Central Scientific Committee
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visitato ogni anno da migliaia di persone. 
Tra le sue finalità, la stazione di Pian dei Termini 
ha come obiettivo la promozione della salute e 
della prevenzione sanitaria, la riduzione dei costi 
diretti e indiretti per il servizio sanitario pubblico, 
la valorizzazione del patrimonio forestale regionale 
e l’aumento di reddito per le imprese agricole ed 
agroforestali del territorio.
Le attività proposte sono rivolte a due tipologie 
di utenti: in ambito clinico, a pazienti delle cure 
palliative, diabetici, ipertesi, psichiatrici/psicologici, 
dismetabolici, con disturbo da stress, da medicina 
riabilitativa (es. post. Covid-19) e in ambito non clinico, 
a turisti, studenti, aziende e lavoratori. 

Effetti positivi dimostrati sono stati rilevati in diversi 
ambiti. Il primo, quello affettivo/ motivazionale, 
con miglioramento del tono dell’umore con 
aumento di forza e soddisfazione, riduzione della 
tristezza/depressione, dell’ansia, dell’impulsività e 
dell’aggressività (e aumentata pro socialità). 
Il secondo, cognitivo, con miglioramento 
dell’attenzione, delle capacità della memoria di lavoro 
e della creatività. Il terzo, fisico, con riduzione del 
dolore, dei tempi di recupero post operatori e della 
mortalità, miglioramento della qualità del sonno e della 
salute cardiovascolare e respiratoria e rinforzamento 
del sistema immunitario.

Il progetto di Salute in Natura di Pian dei Termini si lega 
a doppio filo con l’area metropolitana, attraverso le vie 
verdi disegnate dalla forestazione. Dagli ambiti remoti 
delle aree interne montane, le attività di promozione 
della salute si connettono con la forestazione urbana, 
i parchi fluviali e i parchi cittadini. In questa prospettiva 
l’approccio diviene organico, integrato e diffuso.  
Il Comune di Firenze e quello di Prato hanno manifestato 
la volontà di attivare politiche in questa direzione.  
Di seguito un estratto dell’Agenda Urbana di Prato 
2030, dove si fa riferimento a questa progettualità.

inserito in programmi di forestazione urbana e di 
prevenzione sanitaria, monitorato costantemente con 
un network di sensori dedicato, la cui realizzazione 
e, sopratutto, la cui gestione dovrà essere finanziata 
nell’ambito del sistema del welfare nazionale e 
regionale, in quanto strumento di salute pubblica.
Le città sono le maggiori responsabili dell’emergenza 
climatica. Le città hanno condizioni ambientali che 
incidono negativamente nei confronti della salute dei 
cittadini, come ad esempio la presenza di alti tassi di 
inquinamento dell’aria, di isole di calore, scarsità di 
aree verdi rigeneranti, ecc.
Le città hanno bisogno di programmi lungimiranti e 
ambiziosi di forestazione urbana.
Le città hanno bisogno di divenire luoghi più sani ed in 
grado di migliorare e condizioni di salute psicofisica 
dei propri cittadini.
Le città devono promuovere azioni generali alla scala 
urbana che prevedano un nuovo paradigma in cui 
la natura sia una presenza costante del paesaggio 
urbano per generare una città attiva da un punto di 
vista ambientale e nei confronti della salute umana.
In questo contesto in Italia stanno emergendo le 
prime attività legate alla Terapia Forestale, che si 
basano sull’evidenza scientifica dell’impatto positivo 
dell’ambiente naturale nei confronti delle condizioni 
psicofisiche delle persone e per la sua valenza di vero 
e proprio strumento terapeutico. La Regione Toscana 
ha avviato una sperimentazione nella Stazione di 
Terapia Forestale di Pian dei Termini, nel Comune di 
San Marcello Pistoiese.
Il Piano Strutturale, in stretta sinergia con la Società 
della Salute ed il Sistema Sanitario egli Assessorati 
della Regione Toscana, dovrà sviluppare la costruzione 
di un modello che introduca i principi della Terapia 
Forestale nelle strategie della città, associando in 
modo sistematico il tema della salute umana alle aree 
verdi alla scala urbana. In particolare dovrà essere 
sviluppata una programmazione complessiva che integri 
il verde urbano e i sistemi naturali extraurbani in un’unica 
visione funzionale a promuovere la natura nella città in 
termini di salute pubblica, che veda l’integrazione del 
sistema dei grandi parchi esistenti e pianificati – parco 
di Galceti, parco dell’Ippodromo, parco delle Cascine di 
Tavola, parco Centrale, parco dei Ciliani, parco di San 
Paolo, parco delle Fonti, parco di Cafaggio – dei Golfi 
Agricoli, del parco fluviale del Bisenzio - Riversibility e 
del Sistema delle Gore con i grandi sistemi naturali della 
città, ovvero la Calvana e il Monteferrato.
Il Piano Strutturale dovrà promuovere la costruzione 
di un nuovo modello urbano che sviluppi un sistema 
integrato di aree verdi alla scala territoriale, basato 
su un’ossatura portante di grandi aree e articolato 
in una sequenza di spazi naturali sempre più diffusi 

e prossimi ai luoghi di vita dei cittadini, funzionali 
alla dimensione policentrica di Prato, che promuova 
la prospettiva della forestazione urbana intesa 
come strumento di prevenzione sanitaria tramite la 
formazione di una infrastruttura urbana verde che 
traduca in termini operativa il motto: un albero al posto 
di una pillola.

La forestazione urbana come strumento  
di prevenzione sanitaria con il motto:  
un albero al posto di una pillola
Il Piano Operativo Comunale, insieme al Piano di 
Forestazione Urbana ed il progetto Prato Urban 
Jungle, hanno portato la riflessione sviluppata a Prato 
sul ruolo della natura nel contesto urbano al centro 
del dibattito internazionale. Prato sta emergendo 
nell’ambito delle green cities per la promozione di un 
dibattito in cui la natura viene considerata come una 
struttura territoriale con funzione ecosistemica, di 
resilienza e che permette alle aree urbane di assumere 
una funzione ambientalmente attiva per affrontare i 
cambiamenti climatici ed invertire la tendenza.
Nell’ambito di queste riflessioni da Prato e altre 
città a livello europeo, sta emergendo una nuova, 
significativa, declinazione del ruolo della natura nelle 
città, ovvero quello di assumere il ruolo di strumento 
attivo nei confronti della salute umana, in una chiave 
di lettura che promuova il coordinamento della 
pianifcazione urbanistica, ambientale e sanitaria, 
secondo un nuovo motto: un albero al posto di una 
pillola. La ricerca avviata con il DAGRI di Firenze va 
esattamente in questa direzione, ovvero stabilire 
gli indicatori e verificare in quali condizioni le aree 
di verde urbano assumano questo significato, 
sviluppando le linee guida necessarie per progettare il 
verde urbano secondo questa prospettiva.  
Questa ricerca rappresenta il punto di partenza per 
sviluppare nel Piano Strutturale un’innovativa strategia 
alla scala complessiva del territorio comunale, 
proiettata nel medio lungo periodo, che indaghi sulle 
modalità per generare una città sana, aderente ai 
principi della Carta di Toronto dell’OMS e dotata degli 
indicatori e dei sensori, da sviluppare nell’ambito del 
Piano Smart City, per monitorare gli effetti delle azioni 
effettuate nel tempo da un punto di vista sanitario. 
Il Piano Strutturale dovrà identificare una strategia 
complessiva che conduca la forestazione urbana 
verso la pianificazione dei programmi di prevenzione 
sanitaria a livello regionale.
In questo quadro è importante sviluppare una 
sinergia con gli Assessorati della Regione Toscana, 
la Società della Salute ed il Servizio Sanitario della 
Regione Toscana, nella logica di promuovere una 
programmazione di politiche urbane e sanitarie allineate 
con le strategie dei programmi Green Deal e Next 
Generation EU e, quindi in grado di attivare fondi europei 
per il finanziamento delle azioni e degli investimenti.
In questo cambio di prospettiva il verde urbano potrà 
essere diviso in due grandi declinazioni: il verde 
pubblico, inteso come verde a decoro degli spazi 
pubblici, delle strade, ecc e il verde per la salute 
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What is Pian dei Termini and where is it located 
geographically?
Pian dei Termini is in the municipality of San Marcello Piteglio 
(PT) and the Pian dei Termini company manages a 15-year 
licence for two properties and land (15 ha) of regional state 
property belonging to the Patrimonio Agricolo Forestale of 
Regione Toscana. The project for the utilisation and promotion 
of the Pian dei Termini estate secured the company’s victory 
in the management tender and makes express reference 
to the creation of a Forest Therapy Station. The wooded 
areas are situated on the southern slopes of the upper 
Tuscan-Emilian Apennines at altitudes of between 900 and 
approximately 1050 metres asl. The company’s land, crossed 
by Via Pratorsi, skirts the Teso forest and includes routes – 
forest paths and roads – that extend, with generally moderate 
gradients, almost entirely through forest systems with a mix 
of chestnut trees (some monumental), beech and fir trees of 
various species, in particular Douglas fir and silver fir. 
These paths also lead easily to the Montanaro and Porta Franca 
CAI mountain refuge huts. Moreover, in the immediate proximity 
of the buildings, home of the SAS “Pian dei Termini”, is an 
astronomical observatory run by the Gruppo Astrofili Montagna 
Pistoiese and visited by thousands of people every year. 
Among the objectives of the Pian dei Termini station is the 
promotion of good health and preventive healthcare, a 
reduction in the direct and indirect costs of the public health 
service, improvements to the region’s forests and increased 
income for local agricultural and agroforestry businesses.
The activities on offer are directed at two user types. In the 
clinical sphere: palliative care patients, diabetics, those 
suffering from hypertensive, psychiatric/psychological, 
metabolic disorders and stress, and in need of rehabilitation 
treatments (e.g. post Covid-19); and in a non-clinical sphere: 
tourists, students, companies and workers. 

Proven positive effects were found in several spheres. 
The first is in the affectionate/motivational sphere with 
improved mood, increased strength and satisfaction, 
reduced sadness/depression, anxiety, impulsiveness and 
aggressiveness (and increased prosocial activity). 
The second is in the cognitive sphere and showed improved 
focus and capability of the work memory and creativity. 
The third is in the physical sphere and saw a reduction in 
pain, post-operational recovery times and mortality, improved 
sleep quality and cardiovascular and respiratory health and a 
stronger immune system.
The Salute in Natura di Pian dei Termini project is closely 
bound to the metropolitan area via the green routes traced by 
forestation. From the remote inland mountain areas, activities 
to promote health connect with urban forestation, river parks 
and city parks. From this perspective, the approach is organic, 
integrated and widespread. The municipalities of Florence 
and Prato have manifested a desire to activate policies in this 
sense. Below is an extract from the Agenda Urbana di Prato 
2030, which makes reference to this plan.

Urban forestation becomes a pro-health tool  
with the slogan: a tree instead of a pill 

The Municipal Operations Plan, Urban Forestation Plan and 
Prato Urban Jungle project have pushed the discussion in 
Prato on the role played by nature in the urban context to 
the heart of the international debate. Prato is standing out 
within the realm of green cities for its promotion of a  debate 
that sees nature as a local structure with an ecosystemic 
function and one of resilience that enables urban areas to 
play an active environmental role in tackling climate change 
and reversing the trend. These considerations from Prato 
and other European cities are driving a new and significant 
interpretation of the role played by nature in the city – that 
of serving as an active tool in human health and from the 
angle of promoting coordination of urbanistic, environmental 
and health planning in keeping with a new motto: a tree 
instead of a pill. The research initiated with DAGRI in Florence 
looks in precisely this direction, establishing indicators and 
ascertaining in what conditions urban green spaces take on 
this meaning as well as developing the necessary guidelines 
to design urban green spaces from this standpoint. This study 
is the starting point for developing an innovative strategy for 
the Structural Plan on the scale of the whole municipality. 
Projected into the medium-/long-term, it will explore ways 
to generate a healthy city in keeping with the principles of 
the Toronto Charter (WHO) and equipped with indicators 
and detectors, to be developed as part of the Smart City 
Plan, that monitor the effects of pro-health action over time. 
The Structural Plan must pinpoint an overall strategy that 
drives urban forestation towards the planning of pro-health 
programmes at regional level. Within this framework, it is 
important to work in synergy with the Regione Toscana 
departments, Società della Salute and Servizio Sanitario della 
Regione Toscana, with a view to promoting a programme 
of urban and health policies aligned with the strategies of 
the Green Deal and Next Generation EU programmes – and 
therefore able to access European funding to finance action 
and investment. With this shift in focus, urban greenery 
can be divided into two large areas: public greenery, in the 
sense of that decorating public spaces, streets etc.; and 
greenery for health, inserted into urban forestation and 
pro-health programmes. They must be constantly monitored 
via a specific detection network, the creation and, more 
importantly, management of which will have to be funded 
within the scope of the national and regional welfare system, 
as it is a public health tool. Cities are the greatest culprits 
in the climate emergency. The environmental conditions of 
cities impact negatively on the health of their population in 
the form of high air pollution levels, heat islands, a shortage 
of restorative green spaces, etc. Cities require farsighted and 
ambitious urban forestation programmes. They must become 
healthier places that improve the mental and physical health 
of their population. Cities must promote general action on 
an urban scale, adopting a new paradigm whereby nature 
is a constant presence in the cityscape. This will spawn an 
active city environmentally speaking and as regards human 
health. From this perspective, Italy is introducing its first 
Forest Therapy activities, based on scientific evidence as 
to the positive impact of the natural environment on human 
mental and physical health and its validity as a therapeutic 
aid. The Regione Toscana has launched experimentation in 
the Pian dei Termini Forest Therapy Station in San Marcello 
Pistoiese. Working in close synergy with the Società della 

Forest therapy is a preventive medicine tool. This discipline, 
via scientific method, analyses the therapeutic relationship 
between humans and the forest environment and its beneficial 
effects. It is an interdisciplinary and inclusive field of research 
that combines studies on human beings, the environment, 
health and economics. 
Areas allocated to forest therapy must possess a number 
of essential prerequisites (arboreal species, plant emission 
levels, exposure, dominant winds, accessibility, reception) to 
make them potential candidates for the experiment. Within 
those areas, it is essential to select forest paths with small 
elevation differences and wide enough to be suitable for 
everyone, regardless of age or ability levels. Lastly, to certify 
the therapeutic nature of the chosen forest area and establish 
its functional worth, it is necessary to identify a number of 
scientifically proven health responses in people who visit 
it. That is why experimental forest therapy sessions are 
conducted on the specific site, measuring pre/post variations 
in physiological and psychological indicators and linking them 
to the weather, climatic and biochemical characteristics of 
the air. Once the data has been collected, you move on to the 
analytical phase to demonstrate the therapeutic effects and 
their relative validation via scientific publications.
Alongside Forest therapy, there is also a practice aimed more 
at promoting wellbeing and recreation in forests. This is 
called “Forest bathing” and does not demand the same rigour 
in the testing of paths and verification of physiological and 
psychological improvements in participants. The eleven forest 
therapy stations present in Japan in 2006 have now risen to 
62 and the aim is to reach 100 by the end of 2025. Depending 
on size, every Forest therapy station can accommodate 
between 200 and 1500 people per month.
The Pian dei Termini project, which from the first looked to 
Japan as a partner and inspirational model for developing 
a scientifically based action with a strong international 
perspective, has taken shape partly thanks to dialogue with 
Prof. Qing Li, an immunologist, founder and chairman of the 
Japanese Society for Forest Medicine and vice president of 
the International Society of Nature and Forest Medicine. For 
more than fifteen years, Li has been systematically studying 
the health link between human beings and nature. With 
an approach that authoritatively combines hospital work, 
scientific research, teaching and diffusion, he is recognised 
as one of the most prominent figures in this field.
The collaboration with Qing Li and Japan showed its first 
results via a joint scientific research conducted during the 
lockdown ensuing from the Covid-19 pandemic and published 
in the International Journal of Environmental Research 
and Public Health in 2020 (https://www.mdpi.com/1660-
4601/17/21/8011). This partnership took shape using a video 
conceived by Dr Francesco Becheri in which images and 
sounds of a forest in the vicinity of Prato were visible and 
audible. The video was “administered” to a sample of people 
confined in their homes with a view to studying the effects 
seeing such images produced on the levels of lockdown 
anxiety. The experiment lasted five days and was conducted 
remotely. This study, which saw the collaboration of CNR (Ibe 
and Ifc) and Neurofarba Unifi, showed that the experimental 
group of subjects who were shown a video of the forests had 
a significantly greater reduction in triggered anxiety than the 
control group exposed to a video of urban contexts.
This is further confirmation of the key role played by nature in 
promoting health even during the harshest pandemic phase.

Salute and the healthcare system plus the Regione Toscana 
departments, the Structural Plan must construct a model 
that introduces the principles of Forest Therapy into urban 
strategies, systemically coupling the issue of human health 
with green spaces on an urban scale. More specifically, an 
overall programme will have to be developed that combines 
urban greenery and natural extra-urban systems in a 
single functional vision to promote nature in the city from 
a public health stance. This must incorporate the system 
of existing and planned large parks, Parco di Galceti, Parco 
dell’Ippodromo, Parco delle Cascine di Tavola, Parco Centrale, 
Parco dei Ciliani, Parco di San Paolo, Parco delle Fonti, Parco 
di Cafaggio, dei Golfi Agricoli, Parco Fluviale del Bisenzio, 
Riversibility and the  Sistema delle Gore with the city’s large 
natural systems of Calvana and Monteferrato. The Structural 
Plan must promote the creation of a new urban model that 
develops an integrated system of green spaces at local level, 
based on a framework of large areas and developed as a 
sequence of natural spaces that are ever more widespread 
and close to the lives of the local population. All functional to 
a polycentric dimension of Prato that promotes the prospect 
of urban forestation as a means of promoting health via the 
formation of a green urban infrastructure that translates in 
operational terms into the slogan: a tree instead of a pill.
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INLAND / Fernando García-Dory
García-Dory è il fondatore di INLAND, collettivo creato 
nel 2009 in Spagna per ripensare in modo collaborativo 
le relazioni tra ruralità e cultura. Qui ha sviluppato apiari 
per proteggere le api e per fornire agli abitanti miele e 
prodotti salutari come propoli e pappa reale.
An apiary for the Inland Village fa parte di un progetto 
più ampio che prevede la creazione di un apiario e di 
una capanna come spazio di guarigione e di incontro 
tra conoscenze e specie. Un luogo all’interno del quale 
l’utilizzo dei poteri curativi e terapeutici dell’alveare – 
la presenza di vapori aromatici di cera, miele, polline 
e propoli, la micro-vibrazione e la frequenza sonora 
del ronzio delle api, la temperatura fisiologica stabile 
e la ionizzazione dell’aria – hanno un impatto benefico 
sull’essere umano.
Secondo recenti studi, un’ora di riposo in questo ambiente 
è in grado di restituire più energia di 8 ore di sonno. 
L’installazione audio presenta un paesaggio sonoro 
in cui il suono prodotto dalle api, che ha proprietà 
curative grazie alle sue frequenze, si intreccia a un 
coro di donne impegnate nella pratica tradizionale di 
“raccontare alle api” la morte di membri della propria 
famiglia, al fine di evitare ulteriori lutti. 
L’opera, in dialogo con gli altri lavori presenti, celebra il 
potere delle api e la dimensione terapeutica che questa 
specie è in grado di generare a diversi livelli, sia nella sfera 
umana che nei processi biologici del mondo naturale.

García-Dory is the founder of INLAND, a collective 
formed in Spain in 2009 to collaboratively rethink the 
relationships between rural life and culture. Here he has 
developed beehives to protect bees and provide the 
locals with honey and healthy produce such as propolis 
and royal jelly.
An apiary for the Inland Village forms part of a broader 
project envisaging the creation of a beehive and a cabin 
as a space of healing and encounter between knowledge 
and species. A place where the use of the healing and 
therapeutic powers of the apiary – driven by the presence 
of aromatic wax, honey, pollen and propolis vapours, 
micro-vibration and the sound frequency of bees buzzing, 
a stable physiological temperature and the ionisation of 
the air – have a beneficial impact on human beings.
According to recent studies, an hour’s rest in this environment 
can restore more energy than eight hours’ sleep. 
The audio installation presents a soundscape where 
the sound produced by the bees, which has healing 
properties thanks to its frequencies, is interspersed with 
a chorus of women engaged in the traditional practice of 
“telling the bees” about a death in the family, with a view 
to avoiding further loss. 
In dialogue with the other works present, this one 
celebrates the force of the bees and the therapeutic 
dimension this species manages to generate at different 
levels, in both the human sphere and in the biological 
processes of the natural world.

INLAND / Fernando García-Dory
An apiary for the Inland Village, 2021
Installazione sonora / Sound installation
Courtesy INLAND – Campo Adentro, in collaborazione con 
Antopoloops / Courtesy INLAND – Campo Adentro,  
in collaboration with Antopoloops
L’opera è stata originariamente commissionata per la mostra 
Rethinking Nature, realizzata nel 2021 presso il Museo 
Madre di Napoli / This work was originally commissioned for 
the Rethinking Nature exhibition at Museo Madre in Naples 
in 2021
Per le immagini: courtesy Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee - Museo Madre, Napoli /
For images: courtesy Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee - Museo Madre, Napoli
Foto / Photo:  Amedeo Benestante
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I suoni naturali

Il senso umano dell’udito è uno dei principali mediatori 
degli effetti benefici prodotti dall’immersione forestale. 
Considerato isolatamente, in prove controllate di 
laboratorio, si è scoperto che i suoni puri della foresta 
sono ancora più efficaci della visione degli alberi ai 
fini del rilassamento psicofisico. Verosimilmente, si 
tratta di un’ulteriore conferma dell’ipotesi della biofilia, 
secondo cui l’ambiente naturale e in particolare quello 
forestale, dove l’uomo ha vissuto per gran parte 
della propria storia, comporta il minimo impegno 
dell’attenzione, lasciando così scorrere i pensieri e 
consentendo di tornare a se stessi. È inoltre probabile 
che l’uomo sia in grado di riconoscere, più o meno 
inconsapevolmente, le frequenze dei suoni naturali e 
forestali e di classificarle come sinfonie rilassanti.
Oltre ai suoni prodotti dagli alberi e dall’acqua 
corrente, l’ambiente sonoro della foresta consta dei 
suoni prodotti dalla fauna, in particolare volatile, tra 
cui le api. Taluni sostengono, in attesa però di prove 
scientifiche convincenti, che le particolari frequenze 
tra 400 e 500 Hz del ronzio delle api favoriscano uno 
speciale rilassamento psicofisico; certo è invece il 
forte beneficio prodotto dal complesso dei suoni del 
bosco, purché non contaminato da rumori artificiali.
L’inquinamento acustico, al pari di quello luminoso, è 
ormai ubiquo e pervasivo. Per esempio, uno dei criteri 
fondamentali per la selezione di siti e percorsi idonei 
alle pratiche di immersione forestale, e tanto più di 
Terapia Forestale, è proprio l’importante quanto rara 
purezza dei suoni forestali.

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Natural sounds

The human sense of hearing is one of the principal 
mediators of the beneficial effects produced by forest 
immersion. Considered in isolation, in controlled lab 
tests, it was discovered that the pure sounds of the 
forest are even more efficacious than the vision of trees 
for the purposes of mental and physical relaxation. 
This is arguably further confirmation of the biophilia 
hypothesis whereby the natural environment, and that 
of the forest in particular where humans lived for much 
of their history, requires the least effort to focus, thus 
allowing thoughts to flow and a return to ourselves. It is 
also likely that humans are, more or less unknowingly, 
able to recognise the frequencies of natural and forest 
sounds and to classify them as relaxing symphonies.
As well as the sounds produced by trees and 
running water, the sonorous forest environment 
consists in sounds produced by fauna, winged in 
particular, including bees. Some argue, although we 
await convincing scientific proof, that the particular 
frequencies, between 400 and 500 Hz, of bee humming 
favour a particular mental and physical relaxation. 
What is instead certain is the great benefit produced 
by the sounds of the forest all together, so long as not 
contaminated by artificial noise.
Acoustic pollution, on a par with that of light, is now 
ubiquitous and pervasive. For example, one of the 
fundamental criteria for the selection of sites and routes 
suited to forest immersion practices, and all the more so 
Forest Therapy, is indeed the crucial but rare purity of 
forest sounds.

INLAND / Fernando García-Dory
An apiary for the Inland Village, 2021
Stampa serigrafica / silkscreen print
Courtesy INLAND – Campo Adentro, in collaborazione con 
Antopoloops / Courtesy INLAND – Campo Adentro,  
in collaboration with Antopoloops
L’opera è stata originariamente commissionata per la mostra 
Rethinking Nature, realizzata nel 2021 presso il Museo Madre di 
Napoli / This work was originally commissioned for the Rethinking 
Nature exhibition at Museo Madre in Naples in 2021
Per le immagini: courtesy Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee - Museo Madre, Napoli /
For images: courtesy Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee - Museo Madre, Napoli
Foto / Photo:  Amedeo Benestante
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Marcos Lutyens
La ricerca di Marcos Lutyens esplora l’universo della 
psiche e delle emozioni. Attraverso la performance, 
pratica centrale nel suo lavoro, realizza esercizi 
ipnotici guidati rivolti agli spettatori, che agiscono sui 
livelli più profondi della psiche. Nelle sue esplorazioni 
della coscienza, Lutyens ha collaborato con celebri 
neuroscienziati come Vilayanur Ramachandran e 
Richard Cytowic, oltre ad aver studiato con sciamani di 
diverse culture.
I 42 disegni su carta qui esposti hanno origine da un 
ritiro di medicina vegetale in Amazzonia, dove Marcos 
Lutyens è stato affiancato da uno sciamano peruviano 
con una formazione da medico clinico. L’artista ha 
vissuto immerso nella foresta pluviale, accanto a un fiume 
di montagna, circondato da piante usate da millenni per 
scopi medicinali, coltivate con cura dalle tribù indigene 
locali. Note come Plantas Maestras, o piante medicinali 
maestre, includono chuchuhuasi, uña de gato, piñon 
blanco, ayahuma, ayahuasca, bobinsana, chacruna, 
mapacho, ajo sacha e altre tipologie ancora. Ogni pianta 
ha le sue applicazioni e i suoi usi terapeutici specifici.
Le specie ayahuasca e chacruna – che combinate 
tra loro creano una miscela allucinogena in grado di 
favorire la guarigione attraverso esperienze visionarie 
e la depurazione fisica – sono l’interfaccia attraverso 
il quale l’artista ha realizzato le “partiture di visioni” 
rappresentate nei disegni. L'esistenza di piante 
allucinogene, utilizzate a scopo medico da migliaia di anni 
in tutto il mondo, indica una forma di intercomunicazione 
diretta tra esse e la coscienza umana.
Per Marcos Lutyens il rapporto simbiotico e mutualistico 
tra popoli indigeni e piante è un faro che ci indica come 
dovremmo prenderci cura di queste terre – dove i tesori 
biologici sono a rischio a causa della deforestazione – 
proprio come loro si prendono cura degli esseri umani.

Marcos Lutyens’ research explores the universe of the 
psyche and emotions. Performance is a key practice in 
his work and here he creates guided hypnotic exercises 
directed at onlookers which act at the deepest levels of 
the psyche. In his explorations of consciousness, Lutyens 
has collaborated with renowned neuroscientists such as 
Vilayanur Ramachandran and Richard Cytowic, as well as 
having studied with shamans from different cultures.
The 42 drawings on paper displayed originated from 
a plant medicine retreat in the Amazon where Marcos 
Lutyens was flanked by a Peruvian shaman who had 
trained as a clinical doctor. The artist lived immersed in 
the rainforest beside a mountain river, surrounded by 
plants employed for medicinal purposes for millennia and 
carefully cultivated by the local indigenous tribes. 
Known as Plantas Maestras, or teaching plants, they 
include chuchuhuasi, uña de gato, piñon blanco, 
ayahuma, ayahuasca, bobinsana, chacruna, mapacho, 
ajo sacha and more. Every plant has specific applications 
and therapeutic uses.
The ayahuasca and chacruna species – which when 
combined create a hallucinogenic mix that favours 
healing via visionary experiences and physical cleansing – 
are the interface via which the artist created the “visual 
scores” depicted in the drawings. The existence of 
hallucinogenic plants, employed for medical purposes 
worldwide for thousands of years, indicates a form of 
direct intercommunication between them and the human 
consciousness.
Marcos Lutyens sees the symbiotic and mutualistic 
relationship between indigenous peoples and plants 
as a beacon indicating that we should care of these 
lands – where biological treasures are at risk because of 
deforestation – just as they care of human beings.

Marcos Lutyens
Plant Medicine Forest Inductions, 2021-2022
42 disegni ad acquerello, matita e inchiostro su carta Arches / 
42 drawings in watercolour, pencil and ink on Arches paper
Courtesy l’artista e Galleria Alberta Pane, Parigi-Venezia / 
Courtesy of the artist and Gallerie Alberta Pane, Paris-Venice
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Le foreste per la stabilità del clima

I servizi resi dagli alberi al nostro pianeta vanno dal 
sequestro del carbonio, alla produzione di ossigeno, 
alla conservazione del suolo e alla regolazione del 
ciclo delle acque. Gli alberi sostengono i sistemi 
alimentari naturali e umani e provvedono al riparo per 
innumerevoli specie, uomini inclusi attraverso i materiali 
da costruzione. 
Se tutti gli ecosistemi forestali sono importanti, le foreste 
tropicali sono fondamentali per l'equilibrio planetario e 
per la stessa sopravvivenza della specie umana.
La deforestazione e il degrado forestale nelle grandi 
foreste tropicali, al di là della perdita di un importante 
pozzo di carbonio, hanno gravissimi impatti ambientali, 
anche a causa dei loro effetti sulla regolazione del 
clima (modelli delle precipitazioni locali, regionali 
e globali, vento) e del loro ruolo di depuratori 
dell’atmosfera.
Dal 1990 la superficie delle foreste primarie - presenti 
ormai solo nelle zone tropicali e boreali settentrionali - 
è diminuita di oltre 80 milioni di ettari.
Se il primo e più evidente servizio offerto dalle 
foreste globali è quello del sequestro del carbonio, 
le grandi foreste naturali giocano un ruolo ancora 
più importante rispetto alla stabilità del clima, grazie 
al rilascio in atmosfera di grandi quantità di vapore 
acqueo che, diminuendo la pressione dell’aria nella 
bassa atmosfera, facilitano l’afflusso di aria umida 
dall’oceano. Tale meccanismo, noto come “pompa 
biotica” e teorizzato per primi da fisici Russi, riesce 
a pompare vapore acqueo anche a grandi distanze 
dagli oceani, garantendo dunque le precipitazioni in 
aree molto interne. In Sud America, il bacino del Río 
de la Plata dipende dall’evaporazione dalla foresta 
amazzonica per il 70% delle sue risorse idriche, e la 
Cina occidentale, che ospita le più estese coltivazioni 
di cereali, dipende per ben l’80% delle sue risorse 
idriche dall’umidità riciclata dalle foreste euro-
asiatiche (dalla Scandinavia alla Russia orientale). 
Questa capacità di regolazione del clima è garantita 
soprattutto dalle grandi foreste naturali, non 
disturbate da azioni antropiche, la cui salvaguardia 
dovrebbe essere una priorità assoluta nel contesto dei 
progressivi cambiamenti del clima globale. 

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Forests aid climate stability

The services rendered by trees to the planet range 
from carbon sequestration to the production of oxygen, 
ground conservation and water cycle regulation. Trees 
sustain natural and human food systems and provide 
shelter for countless species, humans included via 
building materials. 
Although all forest ecosystems are important, tropical 
forests are essential for the equilibrium of the planet and 
the very survival of the human species.
Apart from triggering the loss of an important carbon 
sink, deforestation and forest degradation in large 
tropical forests have the most serious environmental 
impact, partly because of their effects on climate 
regulation (local, regional and global rainfall models, 
wind) and their role as cleansers of the atmosphere.
Since 1990, the surface area of primary forests – now 
only present in the tropical and northern boreal zones – 
has decreased by more than 80 million hectares.
Although the predominant and most obvious 
service provided by global forests is that of carbon 
sequestration, the great natural forests play an even 
more important role in climate stability, thanks to the 
release into the atmosphere of large quantities of 
water vapour that, by reducing air pressure in the lower 
atmosphere, facilitate the flow of humid air from the 
ocean. This mechanism, known as the “biotic pump” 
and first theorised by Russian physicists, can pump 
water vapour large distances from the oceans, thus 
guaranteeing rainfall in extremely inland zones. In South 
America, the Río de la Plata Basin relies on Amazon 
forest evaporation for 70% of its water resources and 
western China, home to the most extensive cereal 
cultivations, relies on the humidity recycled from the 
Euro-Asiatic forests (from Scandinavia to eastern Russia) 
for 80% of its water resources. 
This capacity to regulate the climate is primarily 
guaranteed by the large natural forests, undisturbed by 
anthropic action, the safeguarding of which ought to be 
an absolute priority within the context of progressive 
change in the global climate. 
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Il tocco 
della montagna 

che aiuta

A Helpful 
Mountain Touch

Marco Battain
Presidente del CAI Torino e referente del gruppo 

“La montagna che aiuta” /  
President of CAI Turin and Head of the Group 

"The mountain that helps"

La frequentazione dell’ambiente della montagna è 
uno dei due pilastri (l’altro è il gruppo) su cui poggia 
la montagnaterapia, una forma di riabilitazione 
bio-psico-sociale per persone con problemi motori, 
sensoriali, relazionali e sociali.
Da qualche decennio, ormai, questa pratica ha preso 
piede anche in Italia ed è presente in oltre cento 
Sezioni del Club Alpino Italiano, che collaborano con 
il Servizio Sanitario, Enti, Associazioni e Comunità, 
accompagnando le attività tramite i propri soci.
Per la maggior parte delle persone che lo frequentano, 
l’ambiente montano è un ambiente “altro”, soprattutto 
in quanto è percepibile come paesaggio meno 
antropizzato rispetto a quasi tutti i luoghi di residenza 
abituale. La sua “naturalità” discende dalla relativa 
assenza di costruzioni, rumori, odori ed altre 
percezioni sensoriali quasi mai gradevoli: d’altro canto, 
e ovviamente a ben vedere, esiste anche in montagna 
analoga serie di stimoli ugualmente meno piacevoli, 
alla conformazione del suolo, ai rigori invernali delle 
zone in ombra e così via.
Tuttavia, non si può negare che esista un quid che 
mantiene ancora positiva la differenza rispetto alle 
aree urbanizzate, almeno nella media montagna, 
perché ovviamente le alte quote si presentano in 
modo non propriamente amichevole per tutti, alpinisti 
compresi: la combinazione di colori “al posto giusto” 
(come il verde dei prati o dei boschi, l’azzurro del cielo 
e dei laghetti alpini), il rumore dell'acqua che scorre 
in un ruscello, la purezza dell’aria e il profumo dei 
fiori, il calore del sole sulla pelle, il sapore genuino di 
cibi locali, persino il volteggiare in cielo di un rapace 
costituiscono un paesaggio armonico e perciò in un 
certo grado rassicurante e benefico. Nonostante 
l’obiettivo della medicina di montagna non sia quello 
di voler individuare a tutti i costi un meccanismo 
neurofisiologico o psicologico legato al rapporto 
che si instaura tra essere umano e natura delle 
terre alte, si può comunque facilmente riscontrare 
in tutti coloro che amano frequentare la montagna 
una sorta di esplicito desiderio di ripetizione delle 
esperienze sensoriali basiche sopra accennate. 
Il piccolo prezzo per godere di queste gradevoli 
sensazioni può essere quello di una certa fatica sul 
piano inclinato, di un fardello con equipaggiamento 
e provviste, della necessità di calzature più pesanti 
del solito, del sudore, dell’affanno o di qualche altro 
modesto disagio: nell’ambito delle attività della 
montagnaterapia – che non è mossa nei volontari CAI 
da intenti di analisi o di verifica sul piano scientifico 
– non si cercano né risultati prestazionali eclatanti né 
mete altisonanti, perché lo scopo è quello di superare 
tutti insieme (in gruppo) delle difficoltà obiettivamente 
magari modeste ma individualmente anche importanti. 

Si pensi ad esempio al graduale ritorno in montagna di 
un socio che abbia avuto una malattia del corpo: non 
può ambire fin da subito a grandi risultati, ma, con la 
sensazione di armonia con l’ambiente e la disponibilità 
dei compagni di cordata (reale o virtuale, non importa), 
la sua montagna ri-diventa possibile. Analogamente, 
una persona con malattia mentale che abbia difficoltà 
relazionali trova in montagna un paesaggio meno 
complesso, un ambiente naturale meno affollato di 
insidie e un ambiente umano ricco di messaggi positivi. 
Un meccanismo simile si riscontra anche in quelle 
persone che, a causa di limitazione motoria, possono 
raggiungere le mete desiderate soltanto con l’uso di ausili 
da fuoristrada: in questi casi solo la solidarietà di altri soci 
consente il raggiungimento dei benefici auspicati.
In aggiunta agli stimoli sensoriali della montagna 
e della natura, la frequentazione associativa 
dell’ambiente montano – almeno secondo l’esperienza 
maturata nell’ambito della montagnaterapia – 
mette in atto processi trasformativi relazionali che 
progressivamente rinforzano il corpo e la mente: in 
quest’ultima, l’appartenenza ad un gruppo consolidato 
di “montagnini” nel quale occupare un posto e un ruolo 
riconosciuto, consolidano la determinazione a risalire 
la china della vita e della società.
Nella preparazione di un progetto di montagnaterapia 
l’associazione, il centro o il servizio fissano gli obiettivi 
generali e specifici per tipologie di disagio, per 
raggiungere i quali richiedono la collaborazione dei 
volontari del CAI: apposite riunioni sono programmate 
proprio allo scopo di misurare le differenze di 
sensazioni, opinioni, comportamenti, atteggiamenti 
e quant’altro fra il prima ed il dopo di ogni attività. 
Purtroppo non ancora per tutti i parametri esistono 
strumenti di misura validati.
La frequentazione delle terre alte da parte di gruppi di 
montagnaterapia avviene con un approccio piuttosto 
delicato, (in Piemonte nel rispetto della Carta Etica 
della Montagna), perché è attuata in piccoli gruppi, 
in tutte le stagioni, senza infrastrutture apposite, con 
interesse culturale alle tradizioni e alle comunità locali 
e con l’attenzione ai fenomeni in atto e futuri legati ai 
cambiamenti climatici: si dice comunemente che la 
montagnaterapia fa bene anche alla montagna.
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Spending time in the mountains is one of the two cornerstones 
(the other being the group) of mountain therapy, a form 
of bio-psycho-social rehabilitation for people with motor, 
sensorial, relational and social issues.
This practice has been catching on in Italy for some decades 
now and is present in more than 100 Sections of Club Alpino 
Italiano (CAI), which work with the health service, authorities, 
associations and communities, and the members of which 
flank activities.
For most of its visitors, the mountain environment is an 
“other” environment, especially inasmuch as it is perceived as 
a less manmade landscape than most of the customary places 
of residence. Its “naturalness” originates from a relative 
lack of constructions, noise, smells and other sensorial 
perceptions that are rarely pleasing. On the other hand, and 
on closer examination, the mountain environment also has 
a similar number of equally less pleasing stimuli, from the 
conformation of the ground to the winter rigours of areas in 
the shadows and so on.
However, there is no denying the pro that maintains a positive 
balance in terms of differences compared with urban areas, 
at least in mid-mountain areas because, of course, high 
altitudes are not the friendliest of environments for everyone, 
mountaineers included. The combination of colours “in the 
right place” (e.g. green meadows and woods, blue skies and 
alpine lakes), the sound of water flowing in a stream, the 
pure air, the fragrance of the flowers, the heat of the sun on 
your skin, the wholesome flavour of local foods and even a 
bird of prey circling in the sky above all create a harmonious 
landscape that is reassuring and beneficial to some degree. 
Although it is not the aim of mountain medicine to identify, at 
all costs, a neurophysiological or psychological mechanism 
linked to the relationship forged between human being and 
high-mountain nature, in all those who love spending time in 
the mountains it is easy to find an explicit desire to repeat the 
basic sensorial experiences mentioned above. The small price 
for enjoying these pleasing sensations may be that of fatigue 
on the slopes, carrying a load with equipment and provisions, 
the need for heavier than usual footwear, perspiring, 
shortness of breath or some other minor inconvenience. In 
the sphere of mountain therapy activities – which in the case 
of CAI volunteers are not driven by any purpose of scientific 
analysis or verification – neither sensational performance 
results nor grandiose goals are sought because the aim is 
to overcome all together (in a group) difficulties that may 
be objectively modest but individually important. Think, for 
instance, of the gradual return to the mountains of a member 
who has been ill: they cannot aspire immediately to great 
results but their presence in the mountains becomes possible 
again thanks to the sense of being in harmony with the 
environment and the willingness of their climbing companions 
(real or virtual it matters not). Similarly, a person suffering 
from a mental illness and who has relational difficulties finds 
the mountains a less complex scenario, a natural environment 
with fewer pitfalls and a human environment filled with 
positive messages. A similar mechanism is also found in 
those with limited movement who can only reach the desired 
destinations with the use of off-road equipment. In such 
cases, only the solidarity of other members enables them to 
gain the benefits hoped for.
In addition to the sensorial stimuli of mountain and nature, 
visiting the mountains with other members – at least according 
to experience developed in the sphere of mountain therapy – 
enacts transformative relational processes that progressively 
strengthen body and mind. In the latter case, belonging 

to an established group of mountain-lovers in which you 
have a place and play a recognised role strengthens the 
determination to reascend the slope of life and society.
When preparing a mountain therapy project, the association, 
centre or service establishes the general and specific 
objectives, divided by type of hardship, and requests the 
assistance of CAI volunteers to achieve them. 
Special meetings are planned to gauge the different feelings, 
opinions, behaviours, attitudes and anything else that comes 
between the before and after of every activity. Unfortunately, 
the parameters are not yet all verified measurement tools.
Visits to high areas by mountain therapy groups adopt a fairly 
delicate approach (in Piedmont in compliance with the Carta 
Etica della Montagna, an ethical mountain charter) because 
conducted in small groups, in all seasons, with no special 
infrastructures, with a cultural interest in local traditions 
and communities, and with a focus on the current and future 
phenomena linked to climate change – and it is widely stated 
that mountain therapy is good for the mountains, too.
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Christian Fogarolli
Il grande arazzo, realizzato dall’artista insieme alla 
manifattura di Fabbrica Lenta di Giovanni Bonotto, 
approccia il tema della mostra da una prospettiva 
opposta. Ad essere al centro del discorso è in questo 
caso l’impatto negativo che ambienti alterati sono 
in grado di produrre sul genere umano e su tutte le 
specie viventi.
L’opera, realizzata nel 2020 in un momento di 
emergenza sanitaria globale, ha come incipit tematico 
la perdita di connessione fisica ed emotiva tra l’essere 
umano e il suo ecosistema, nonché il conseguente 
deterioramento del rapporto tra individuo e ambiente, 
ed è realizzata con plastica riciclata recuperata da 
ambienti inquinati e da filati naturali.
Recycled Brain pone l’attenzione su come un ambiente 
degradato e contaminato può agire negativamente 
sull’attività cerebrale umana. La dispersione e 
l’accumulo di prodotti plastici nell’ambiente è 
infatti una delle principali cause di problemi legati 
all’habitat anche di fauna e flora selvatica, oltre che di 
quello antropizzato. Questo inquinamento interessa 
l’aria, il suolo, i fiumi, i laghi, gli oceani e le sue 
conseguenze si riversano sulla salute di tutte le specie 
del pianeta. È inoltre scientificamente provato che 
l'esposizione cronica a smog o ad ambienti inquinati 
porti negli esseri umani un aumento di disagi mentali 
come depressione, ansia e schizofrenia, con possibile 
conseguente consumo di farmaci antidepressivi, 
antipsicotici e stabilizzatori d'umore.
Il soggetto rappresentato nel lavoro si ispira a una figura 
anatomica e scientifica del cervello dell’artista generata 
in seguito a una risonanza magnetica (MRI) sul suo 
corpo. L’immagine del grande encefalo sezionato ci porta 
a riflettere sul potere di questo organo, il suo essere 
recettore sensibile delle alchimie fisiche della natura e 
attore responsabile delle scelte consapevoli alle quali ogni 
essere umano oggi è chiamato.

The large tapestry created by the artist with Giovanni 
Bonotto’s Fabbrica Lenta factory addresses the 
exhibition topic from the opposite perspective. In this 
case, the discourse is centred on the negative impact 
that altered environments can produce on the human 
race and on all living species.
Created in 2020 in times of a global health emergency, 
the thematic incipit of the work is the loss of a physical 
and emotional connection between human beings and 
their ecosystem as well as the ensuing deterioration of 
the relationship between individual and environment. 
It was created using recycled plastic retrieved from 
polluted environments and natural yarns.
Recycled Brain draws the attention to how a degraded 
and contaminated environment can impact negatively 
on human brain activity. The dispersal and accumulation 
of plastic products in the environment is one of the 
principal causes of problems linked to the habitat of wild 
fauna and flora as well as the manmade one.
This pollution affects the air, ground, rivers, lakes and 
oceans, and its consequences transfer to the health of all 
the species on the planet. It is also scientifically proven 
that the chronic exposure of humans to smog or polluted 
environments leads to an increase in mental illnesses 
such as depression, anxiety and schizophrenia, with 
the possible ensuing consumption of antidepressant, 
antipsychotic and mood-stabilising drugs. 
The subject depicted in the work was inspired by an 
anatomical and scientific image of the artist’s brain 
generated following an MRI scan on his body. The image 
of the large, sectioned brain prompts reflection on the 
potency of this organ and its essence as a sensitive 
receptor of the physical alchemies of nature, and the 
player responsible for the informed choices every human 
being is asked to make today.

Christian Fogarolli
Recycled Brain, 2020
Plastica riciclata, filati naturali / Recycled plastic, natural yarns 
Collezione Parkhotel Laurin Collection, Bolzano /  
Parkhotel Laurin Collection, Bolzano 
Courtesy l’artista e Galleria Alberta Pane, Parigi-Venezia / 
Courtesy of the artist and Gallerie Alberta Pane, Paris, Venice
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Qualità dell’aria ed effetti sull’attività 
cerebrale

A livello globale, oltre il 90% delle persone respira 
aria che non rispetta gli standard dell'Organizzazione 
Mondiale della Salute (OMS).
Oltre ai danni all’apparato respiratorio, recenti 
evidenze scientifiche indicano un collegamento tra 
alcuni problemi neurologici e l’inquinamento dell’aria.
Un recente studio ha trovato dei cambiamenti nella 
struttura del cervello, deficit cognitivi e patologie simili 
al morbo di Alzheimer in un gruppo di bambini di Città 
del Messico, la città più inquinata del mondo secondo 
le Nazioni Unite, rispetto ai bambini che vivono in una 
città meno inquinata. 
Analogamente, uno studio su quasi 3.000 scolari di 
Barcellona ha rilevato uno sviluppo cognitivo più lento 
negli alunni che frequentano le scuole con maggiore 
inquinamento da traffico.
Negli Stati Uniti è stato registrato un rischio quasi 
raddoppiato di demenza per le donne anziane che 
vivono nelle zone più inquinate.
I principali imputati sono le particelle di piccole 
dimensioni, quindi i PM10 e PM2.5, che possono 
risalire le alte vie aeree ed essere trasportate 
direttamente al cervello attraverso il nervo olfattivo 
aggirando quindi la barriera ematoencefalica, e 
che trasportano contaminanti, dalle diossine e altri 
composti chimici ai metalli pesanti.
Aldilà della via di ingresso nel corpo umano, questi 
inquinanti possono provocare dei danni al cervello 
anche in forma indiretta: il sistema immunitario può 
reagire alle particelle presenti nei polmoni o nel 
sangue, innescando un'infiammazione diffusa che può 
colpire anche il cervello. Anche una particella ingerita 
potrebbe avere effetti neurologici indiretti e, attraverso 
l'intestino, causare infiammazione sistemica.
Diversi studi su animali hanno collegato le esposizioni 
a breve termine all'inquinamento atmosferico con 
problemi di apprendimento e memoria nei topi 
anziani, sulla base di misure di movimento spontaneo, 
navigazione in un labirinto, riconoscimento di oggetti 
a breve termine e capacità di discriminare gli odori, e 
problemi sociali e comportamentali simili all'autismo 
nei topi esposti ai gas di scarico del diesel. Segni di 
danno al DNA, infiammazione, degradazione della 
barriera emato-encefalica e patologia di tipo Alzheimer 
sono stati osservati nei cani randagi che vivono in città 
del Messico.

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Air quality and its impact on brain activity

The connection between individuals and their 
ecosystem is increasingly at risk in times of a global 
health emergency characterised by social isolation. 
Recycled Brain, created by the artist in conjunction with 
Giovanni Bonotto’s Fabbrica Lenta factory, is based on 
the current issue of the relationship between individuals 
and the environment. More specifically, it focuses  
on how a degraded, polluted and contaminated 
environment can impact negatively on human brain 
activity. 
Globally, more than 90% of people breathe in air 
that fails to meet the standards of the World Health 
Organisation (WHO). As well as harming the respiratory 
system, recent scientific evidence indicates a link 
between certain neurological problems and air 
pollution. One recent study found changes to brain 
structure, cognitive deficit and pathologies similar to 
Alzheimer’s disease in a group of children in Mexico 
City, the world’s most polluted metropolis according to 
the United Nations, compared with children living in a 
less polluted city. 
Similarly, a study of nearly 3,000 schoolchildren in 
Barcelona found slower cognitive development in pupils 
attending schools with the greatest traffic pollution. 
And the United States has recorded an almost twofold 
risk of dementia in elderly women living in the most 
polluted zones. The principal suspects are small 
particles, PM10 and PM2.5, which can ascend the upper 
respiratory tract and be transported directly to the 
brain via the olfactory nerve, bypassing the blood-brain 
barrier and carrying contaminants – from dioxins and 
other chemical compounds to heavy metals.
Aside from the route of entry into the human body, 
these pollutants can also indirectly cause harm to the 
brain as the immune system may react to particles 
present in the lungs or blood, triggering a widespread 
inflammation that may even affect the brain. A 
swallowed particle might also have indirect neurological 
effects and cause systemic inflammation via the gut.
Several studies on animals have linked short-term 
exposure to atmospheric pollution to learning 
and memory problems in elderly mice, based on 
measurements of spontaneous movement, navigating 
a maze, recognising objects in the short term and the 
ability to differentiate between smells, plus social and 
behavioural problems similar to autism in mice exposed 
to diesel exhaust fumes. Signs of damage to the DNA, 
inflammation, degradation of the blood-brain barrier 
and Alzheimer’s pathology have been observed in stray 
dogs living in Mexico City.

Christian Fogarolli
Recycled Brain, 2020
Plastica riciclata, filati naturali / Recycled plastic, natural yarns 
Collezione Parkhotel Laurin Collection, Bolzano /  
Parkhotel Laurin Collection, Bolzano 
Courtesy l’artista e Galleria Alberta Pane, Parigi-Venezia / 
Courtesy of the artist and Gallerie Alberta Pane, Paris, Venice
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Lucas Foglia
Lucas Foglia è cresciuto in una piccola fattoria a 
cinquanta chilometri a est di New York City. La sua 
famiglia, che ha sempre vissuto di ciò che coltivava, 
utilizzando il baratto come strumento di scambio, ha 
preservato una relazione privilegiata con la natura, al 
riparo dalle dinamiche di centri commerciali e contesti 
urbanizzati. La foresta che confinava con la loro fattoria 
è stata per l’artista un territorio selvaggio da esplorare, 
un luogo sconosciuto ai vicini, pendolari a Manhattan.
La relazione tra modernità e natura, tra l’essere umano 
e il suo habitat – sia esso naturale o antropizzato – sono 
il fulcro di tutta la ricerca del fotografo americano. 
Human Nature è un racconto fotografico, di cui in 
mostra sono esposte sei immagini, che indaga sul 
rapporto tra genere umano e natura, attraverso uno 
sguardo multifocale. A volte con ironia, altre volte con 
una certa malinconia, le immagini raccontano del tempo 
presente e di quello futuro, della necessità di trovare 
una connessione con la natura e con il lato selvatico che 
risiede in ciascuno di noi. Ogni storia è ambientata in un 
ecosistema diverso: città, foresta, montagna, fattoria, 
deserto, campo di ghiaccio, oceano e vulcano.
Human Nature racconta dunque di come oggi la natura 
sia cura e minaccia allo stesso tempo. Mentre passiamo 
più tempo che mai in casa a guardare gli schermi, 
i neuroscienziati dimostrano che il tempo all'aperto è 
vitale per la salute e la felicità dell'uomo. 
Se da un lato le fotografie esaminano il nostro bisogno 
di luoghi selvaggi, in quanto spazi terapeutici nel 
contesto dell'Antropocene, dall’altro ci ricordano 
infatti come a causa dell’impatto antropico, essi siano 
diventati estremamente temibili, rendendoci vulnerabili 
alle tempeste, alla siccità, alle ondate di calore e al gelo. 

Lucas Foglia grew up on a small farm 50 kilometres 
east of New York City. His family has always lived off 
what it grew and used barter as a means of exchange. 
They have maintained a special relationship with nature, 
shielded from the dynamics of shopping malls and urban 
contexts. For the artist, the forest adjoining their farm 
was a wild land to be explored, a place unknown to the 
neighbours who were Manhattan commuters.
The relationship between modernity and nature, 
between human beings and their habitat – be it 
natural or manmade –, are the fulcrum of all the 
American photographer’s research. Human Nature is 
a photographic tale, of which six pictures are on show 
in the exhibition. It explores the relationship between 
human beings and nature through a multifocal gaze. 
Sometimes with irony and other times with a certain 
melancholy, the images speak of the present and the 
future, the need to find a connection with nature and 
with the wild side that resides in all of us. Every story is 
set in a different ecosystem: city, forest, mountain, farm, 
desert, ice field, ocean and volcano.
Human Nature tells how nature is today both cure 
and threat at the same time. As we spend ever more 
time at home staring at screens, neuroscientists are 
demonstrating that time spent in the open air is vital for 
human health and happiness. 
The photographs explore our need for wild places as 
therapeutic spaces in the Anthropocene epoch while 
also reminding us that as a result of manmade impact 
they have become formidable, making us vulnerable to 
storms, drought, heatwaves and freezing.

Lucas Foglia
Kate in an EEG Study of Cognition in the Wild, Strayer Lab, 
University of Utah, Utah 2015, 2015
(Dalla serie Human Nature / From the Human Nature series)
fotografia a colori / colour photo 
Courtesy l’artista e Micamera, Milano / Courtesy of the artist 
and Micamera, Milan 

Lucas Foglia
(sopra / above) Maggie in an EEG Study 
of Cognition in the Wild, Strayer Lab, 
University of Utah, Utah 2016, 2016 

(a destra / right) Madelaine in a Study of 
Stress Reduction in Virtual Reality, Bosch 
Lab, Swedish University of Agricultural 
Sciences, Sweden 2015, 2015

(p. 104 in alto / above) Maddie with Water 
Lilies, North Carolina 2008, 2008

(p. 104 in basso / below) Esme Swimming, 
Parkroyal on Pickering, Singapore 2014, 2014

(Dalla serie Human Nature / From the 
Human Nature series)
fotografie a colori / colour photos
Courtesy l’artista e Micamera, Milano / 
Courtesy of the artist and Micamera, Milan
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Ambienti artificiali, salute mentale 
e soluzioni naturali

Le funzioni fisiologiche umane si sono adattate 
all'ambiente naturale in 6-7 milioni di anni di evoluzione 
umana. Tuttavia, dalla rivoluzione industriale, un 
numero crescente di persone si è spostato dagli 
ambienti naturali a quelli urbani. Secondo un rapporto 
delle Nazioni Unite, nel 1950 il 30% della popolazione 
mondiale era costituita da popolazione urbana e si 
prevede che questo valore salirà al 66% entro il 2050. 
In termini evolutivi, la fisiologia umana ha quindi avuto 
poco tempo per adattarsi agli ambienti artificiali delle 
aree urbane, e questo scarso adattamento è alla 
base di molti problemi stress-correlati che affliggono 
soprattutto gli abitanti delle aree urbane.
I costi sostenuti dai servizi sanitari in tutto il mondo 
sviluppato per far fronte ai disturbi mentali stanno 
aumentando a dismisura, superando qualsiasi altra 
voce di costo negli Stati Uniti e crescendo rapidamente 
nell'UE. Nel 2010, il 38% dei cittadini europei ha sofferto 
di un problema di salute mentale, con conseguenti costi 
sanitari diretti che, per i soli disturbi d'ansia, sono pari 
a oltre otto miliardi di euro. Negli ultimi anni, gli effetti 
rilassanti e riparatori dell'ambiente naturale hanno 
gradualmente guadagnato attenzione, anche grazie allo 
sviluppo di strumenti di misurazione medica che hanno 
facilitato l'accumulo di prove scientifiche basate su 
parametri fisiologici.
Il riconoscimento del valore sanitario delle pratiche 
“nature-based”, offre in prospettiva una grande 
opportunità per integrare le cure mediche tradizionali 
con pratiche preventive e terapeutiche accessibili 
anche agli individui a basso reddito, che sono spesso 
più inclini al rischio di disturbi mentali.
Gli effetti, oltre che sulla salute pubblica, sono 
ampiamente positivi anche sul risparmio dei costi 
sanitari: un ampio studio condotto in Australia ha 
dimostrato che il valore annuale della frequentazione 
delle aree naturali protette, quali i parchi nazionali 
mondiali, in termini di costi evitati per la salute mentale 
dei visitatori, ammonta a circa 18% del PIL globale del 
2017, ossia fino a mille volte il budget assegnato per la 
conservazione delle stesse aree naturali protette. 

Francesco Meneguzzo, Federica Zabini
 
Istituto per la BioEconomia, CNR – Sesto Fiorentino (FI)
CAI Comitato Scientifico Centrale

Artificial environments, mental health 
and natural solutions

Human physiological functions adapted to the natural 
environment over six to seven million years of human 
evolution. However, a growing number of people have 
moved from natural environments to urban ones since 
the industrial revolution. According to a United Nations 
report, 30% of the world population was urban in 1950 
and this value is forecast to rise to 66% by 2050. 
In evolutional terms, the human physiology has had 
little time to adapt to the artificial environments of 
urban areas and this inadequate adaptation underpins 
many stress-related problems that primarily afflict the 
inhabitants of urban areas.
The costs incurred by health services throughout 
the developed world to cope with mental illness are 
increasing disproportionately, overtaking all other cost 
items in the United States and rapidly growing in the 
EU. In 2010, 38% of European citizens was suffering 
from a mental health problem with the ensuing direct 
healthcare costs which equalled more than eight 
billion Euros for anxiety alone. Over the last few years, 
the relaxing and restorative effects of the natural 
environment have gradually gained attention, partly 
thanks to the development of medical measuring tools 
that facilitate the accumulation of scientific proof based 
on physiological parameters.
Recognition of the health value of “nature-based” 
practices ultimately offers a major opportunity to integrate 
traditional medical care with preventive and therapeutic 
practices also accessible to individuals on a low income – 
often more prone to the risk of mental illness. 
As well as on public health, the effects are also extremely 
positive in terms of saving on healthcare costs. A major 
study conducted in Australia demonstrated that, in terms 
of the costs avoided for the visitors’ mental health, the 
annual value of visiting protected natural areas such as 
the world’s national parks amounts to approximately 18% 
of the global GNP for 2017, i.e. up to a thousand times 
the budget assigned to the conservation of those same 
protected natural areas.
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Lasciarsi toccare dalla Montagna

Il nostro rapporto con la Montagna è ricco e complesso. 
Nell’immaginario umano la Montagna è metafora di 
fermezza, fierezza, antichità, sacralità, sobrietà.  
Fin dall’alba dei tempi abbiamo ammirato la grandezza 
delle catene montuose e onorato la loro vetustà. 
Coltiviamo un timore reverenziale nei confronti della 
Montagna, perché la Montagna ha una sua sacralità. 
Molti avvenimenti che hanno un rilievo spirituale sono 
avvenuti in Montagna. Solo per limitarci alla nostra 
tradizione, la consegna delle tavole della legge a 
Mosè è avvenuta sul Monte Oreb, la trasfigurazione di 
Gesù sul Monte Tabor. La Montagna è un luogo dove il 
mondo selvatico resiste alla domesticazione, dove  
è più difficile coltivare piante e allevare animali. 
La Montagna è luogo di sobrietà, dove le risorse sono 
centellinate e si impara la parsimonia. Si forgia così il 
carattere dei popoli di Montagna, gente pratica che 
mira all’essenziale, poco incline alla speculazione. 
La Montagna è anche luogo di rifugio di eremiti e di 
indomiti ribelli come i partigiani della Resistenza al 
nazifascismo. 
La Montagna è maestra di vita. Noi del Laboratorio  
di Ecologia Affettiva dell’Università della Valle d’Aosta 
abbiamo ripreso le metafore della Montagna e le 
abbiamo utilizzate come insegnamenti per una scuola 
che si lascia “toccare” dalla Montagna. È nata così 
la “scuola che ascolta la Montagna”, originariamente 
a Gressoney-La-Trinité e successivamente estesa a 
diverse altre scuole rurali della Valle d’Aosta.  
Una scuola costruita intorno a tre punti cardinali:  
il silenzio per ascoltare la Montagna (mindful 
silence), il contatto diretto con la Montagna (outdoor 
education) e l’accoglienza della Montagna in classe 
(biophilic design).

Mindful silence: il silenzio per ascoltare 
la Montagna
Una scuola che vuole ascoltare la Montagna deve 
prima di tutto imparare a fare silenzio. Ma c’è silenzio 
e silenzio. Infatti, c’è un silenzio che possiamo definire 
passivo, imposto dall’esterno (genitori, insegnanti, 
caratteristiche del luogo, tipo di attività) dove si 
trattiene la voce, ma non i pensieri che prontamente 
intervengono a colmare quel silenzio. E c’è un 
silenzio attivo, che al contrario sorge dall’interno. 
Questo è il silenzio che apre a una dimensione nuova 
dell’attenzione. Noi pensiamo che il silenzio sia un 
bisogno primario che però va educato come qualsiasi 
altra competenza dei bambini. Per questo abbiamo 
proposto ai bambini un silenzio scelto liberamente 

da loro stessi, il silenzio attivo appunto, che abbiamo 
chiamato mindful silence, cioè silenzio consapevole. 
A partire dal 2007 abbiamo iniziato un percorso di 
osservazioni sperimentali per verificare se la pratica 
del silenzio attivo potesse avere un effetto sulla 
capacità di attenzione dei bambini. Nel 2012 abbiamo 
dimostrato che il silenzio attivo era più efficace del 
gioco libero nel rigenerare l’attenzione dei bambini 
dopo l’affaticamento mentale causato dall’attività 
scolastica. Infine, nel 2015, abbiamo messo a punto 
il cosiddetto Standard di Étroubles, dove abbiamo 
dimostrato che il bosco alpino è l’ambiente più 
efficace per rigenerare l’attenzione dei bambini, ma 
il silenzio attivo è decisamente più efficace del gioco 
libero se i bambini sono limitati ad un ambiente al 
chiuso. Le esperienze dello Standard di Étroubles sono 
poi confluite nel progetto Bracing Biophilia che ha 
coinvolto la scuola primaria di Gressoney-La-Trinité. 
A Gressoney-La-Trinité il silenzio attivo è stato il filo 
conduttore di tutta la sperimentazione didattica.  
Il silenzio è entrato nella vita scolastica dei bambini in 
maniera progressiva, affinché i bambini diventassero 
padroni e custodi consapevoli del proprio silenzio. 
Dopo due anni di lavoro, dove il silenzio attivo è 
stato scelto con continuità in un ambiente altamente 
rigenerativo, i bambini mostravano di aver migliorato  
la propria capacità attentiva. 

Outdoor education: il contatto diretto  
con la Montagna
Cosa succede quando uniamo il potere rigenerativo 
del silenzio attivo con il potere rigenerativo della 
Montagna? Questa era la domanda di Bracing 
Biophilia, un programma di ricerca volto a stimolare 
e a sostenere la biofilia dei bambini, che abbiamo 
condotto nella scuola primaria di Gressoney-La-
Trinité in Valle d’Aosta. Gressoney-La-Trinité è un 
comune di circa 300 anime, appartenente alla Unité 
des Communes valdôtaines Walser, posto ai piedi 
del Monte Rosa nell’alta Valle del Lys. L’ambiente 
naturale dell’alta Valle del Lys è ben conservato 
e si presta a svolgere attività educative all’aperto 
in ambienti ad alta qualità biofila. La biofilia è la 
nostra innata predisposizione a stabilire un legame 
emotivo con il mondo vivente. Essa comprende un 
insieme di attitudini, di emozioni e di valori che, nel 
loro insieme, costituiscono il nostro rapporto con 
la Natura. La biofilia è presente in tutti i bambini, 
ma spesso non viene né stimolata né sostenuta, 
perché i bambini vivono al chiuso in contesti urbani 
totalmente artificiali, dove la Natura è invisibile o 
addirittura assente. L’intento principale di Bracing 
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Biophilia era quello di utilizzare la Valle del Lys 
come ambiente di apprendimento. Per stimolare la 
biofilia degli alunni è stato predisposto un apposito 
programma didattico all’aperto con quattro obiettivi: 
(1) stimolare la consapevolezza degli alunni rispetto ai 
cicli naturali; (2) stimolare la capacità di osservazione 
e di descrizione degli alunni del territorio in cui vivono 
per rinforzare la loro identità di luogo; (3) introdurre 
la pratica del silenzio attivo per rendere gli alunni 
più consapevoli in relazione all’ambiente naturale; 
(4) introdurre pratiche di sostenibilità che portino gli 
alunni verso un modello di responsabilità.

Biophilic design: l’accoglienza 
della Montagna in classe
L’attività in una scuola biofila prevede momenti 
didattici che si svolgono all’aperto a contatto diretto 
con la Montagna (outdoor) e momenti didattici che si 
svolgono all’interno dell’aula scolastica (indoor).  
Le aule scolastiche convenzionali sono ambienti 
artificiali che non stimolano la biofilia, anzi interrompono 
la fascinazione che la Natura esercita sui bambini e, 
a lungo andare, ne inibiscono la loro biofilia. Diventa 
quindi necessaria una riprogettazione dell’aula 
scolastica che riduca il divario tra ambiente interno e 
esterno. La progettazione biofila (biophilic design)  
è un tipo di progettazione edilizia che realizza ambienti 
artificiali ricchi di Natura (reale e/o riprodotta nelle 
forme, nei colori, nei materiali) capaci di sostenere la 
biofilia dei bambini. 
La scuola primaria di Gressoney-la-Trinité è una 
piccola scuola rurale di montagna che consiste di tre 
aule: un’aula didattica grande, un’aula didattica piccola 
e un’aula polifunzionale utilizzata principalmente come 
mensa. Fino all’estate del 2017 la scuola ha mantenuto 
il suo assetto originale, con le tre aule che nel loro 
insieme offrivano un ambiente di apprendimento 
convenzionale. Durante le vacanze estive del 2017 
gli ambienti interni della scuola hanno subito un 
intervento di riqualificazione edilizia per trasformare 
l’ambiente di apprendimento convenzionale in un 
ambiente di apprendimento progettato secondo il 
biophilic design. L’intervento di riqualificazione ha 
interessato i tre ambienti della scuola – aula grande, 
aula piccola e aula polifunzionale – dove sono stati 
inseriti i più rilevanti accorgimenti architettonici e di 
design che caratterizzano la progettazione biofila. 
Particolare attenzione è stata riservata all’illuminazione 
rendendola diffusa e dinamica; alla creazione di spazi 
che possono offrire protezione e favorire l’esplorazione; 
alla connessione visiva con la Natura attraverso ampie 
finestre e alla connessione materiale con la Natura 

con pannelli decorativi di sughero bruno e lichene 
stabilizzato; alla connessione con il mondo vegetale 
inserendo delle piante da interno; e alla variabilità 
della temperatura e al flusso d’aria con un sistema di 
ventilazione meccanica e controllata.
Nella riqualificazione edilizia dell’aula polifunzionale 
abbiamo utilizzato a scopo sperimentale il Biophilic 
Quality Index (BQI – Indice di Qualità Biofila) uno 
strumento di misura tecnico che consente di valutare 
la qualità biofila di un ambiente e il suo valore 
rigenerativo, in pratica il BQI permette di perfezionare 
l’aspetto rigenerativo del biophilic design. L’aula 
polifunzionale è stata così riprogettata utilizzando il 
BQI, per realizzare il prototipo di ambiente scolastico 
che si avvicini il più possibile alle caratteristiche 
rigenerative dell'ambiente naturale all'aperto.  
Al termine dell’attività sperimentale, il 17 luglio 2019 
la scuola primaria di Gressoney-La-Trinité è stata 
registrata per essere sottoposta al processo di 
certificazione Living Building Challenge (LBC), prima 
scuola europea che possiede i requisiti di biophilic 
design richiesti dal sistema di certificazione edilizia LBC.
 

Le verifiche sperimentali

La “scuola che ascolta la Montagna” può essere una 
bella idea, ma resta tale fino a quando non si dimostra 
sperimentalmente la sua efficacia come spazio 
didattico rigenerativo. Uno degli obiettivi del progetto 
Bracing Biophilia era confrontare gli ambienti scolastici 
interni convenzionali con gli ambienti di apprendimento 
progettati secondo il biophilic design, con gli ambienti 
di apprendimento all’aperto in Montagna. Se l’ipotesi 
della biofilia è corretta, allora vivere in ambienti che 
stimolino la biofilia dovrebbe facilitare il recupero 
dalla fatica mentale e di conseguenza migliorare le 
prestazioni scolastiche per effetto della fascinazione 
che la Natura esercita sui bambini. 
Il nostro studio longitudinale di osservazione della 
biofilia dei bambini si è svolto in tre anni scolastici, dal 
2016 al 2019, ed è uno degli studi più estesi nel tempo, 
nel panorama della ricerca sull’argomento. Il primo 
anno del programma (2016-17) è stato dedicato allo 
studio delle attività didattiche svolte normalmente a 
scuola, prima dell’intervento di riqualificazione edilizia 
e di progettazione biofila della scuola condotti durante 
l’estate del 2017. Per favorire la corretta fruizione 
degli ambienti riqualificati, a partire dal secondo anno 
(2017-18) una nostra ricercatrice (Alice Venturella, 
esperta in pedagogia all’aperto) ha accompagnato 
le insegnanti nel lavoro di integrazione delle attività 
didattiche tradizionali con le pratiche di silenzio 
attivo e di educazione all’aperto. A partire dal terzo 

anno del programma di ricerca (2018-19), il nostro 
laboratorio ha coordinato una serie di osservazioni 
sperimentali tese a verificare la qualità dell’intervento. 
Abbiamo messo a confronto le valutazioni soggettive 
e le prestazioni oggettive dei bambini di Gressoney-
La-Trinité prima e dopo l’intervento di riprogettazione 
biofila (confronto entro i soggetti) e gli stessi bambini 
gressonari con i coetanei di una scuola urbana 
(confronto tra i soggetti). L’obiettivo specifico 
della ricerca era di valutare se l’intervento nel suo 
complesso avesse effettivamente ridotto i tempi 
necessari ai bambini per rigenerare l’attenzione diretta 
dopo la fatica mentale. Complessivamente, abbiamo 
raccolto 18 osservazioni sperimentali durante le 
quali abbiamo misurato i due costrutti della biofilia 
– fascinazione e affiliazione – e l’Indice Composito 
del Coinvolgimento della Classe, che è un predittore 
altamente affidabile della prestazione scolastica. 
I dati raccolti durante le nostre osservazioni 
sperimentali sono in linea con l’ipotesi della biofilia.  
La fascinazione degli alunni, e quindi la loro rigenerazione 
dalla fatica mentale, cresce passando da un ambiente 
di apprendimento convenzionale ad un ambiente di 
apprendimento progettato secondo il biophilic design 
che più si avvicina all’ambiente di apprendimento 
all’aperto. Alleviare la fatica mentale migliora anche le 
prestazioni scolastiche e così anche l’Indice Composito 
del Coinvolgimento della Classe migliora passando 
da un ambiente di apprendimento convenzionale ad 
un ambiente di apprendimento biophilic designed. 
L’ambiente di apprendimento biophilic designed può 
essere ulteriormente migliorato se si adottano i criteri 
del Biophilic Quality Index, che consente di avvicinarsi 
ancora di più ad un ambiente di apprendimento in Natura, 
che è risultato il migliore in assoluto. 
Infine, ma non meno importante, abbiamo rilevato 
che l’esposizione continua e diretta alla Natura per un 
tempo abbastanza lungo ha lentamente modificato il 
sentimento di affiliazione dei bambini con la Natura. 
Come abbiamo già detto, Bracing Biophilia è la 
prosecuzione ideale dello Standard di Étroubles, cioè 
di una serie di osservazioni sperimentali condotte in 
Natura su un gruppo di alunni di una scuola urbana 
che aveva dimostrato che (1) il bosco alpino può 
esercitare una fascinazione che attiva l’attenzione 
involontaria nei bambini e rigenerare la loro attenzione 
diretta e (2) i bambini sono in grado di percepire il 
valore rigenerativo di ambienti diversi. Tuttavia, lo 
Standard di Étroubles non aveva rilevato modificazioni 
significative nella connessione con la Natura dei 
bambini. La spiegazione più probabile è che per i 
bambini di una scuola urbana le attività sporadiche 
all’aperto non siano sufficienti a cambiare il sentimento 
di affiliazione con la Natura. Bracing Biophilia supera 

i limiti dello Standard di Étroubles nella sporadicità 
del contatto con la Natura degli alunni. Gli alunni di 
Gressoney-La-Trinité vivono quotidianamente in un 
ambiente rurale ad alta qualità biofila, ma come tutti 
i bambini trascorrevano molte ore della loro giornata 
in un ambiente scolastico convenzionale a scarsa 
qualità biofila. Affinché i bambini possano godere di 
un contatto continuativo con la Natura, anche quando 
sono confinati in ambienti interni, è prima di tutto 
necessaria una riprogettazione biofila degli ambienti 
per renderli il più possibile simili agli ambienti di 
apprendimento in Natura. Le aule biophilic designed 
riducono il divario tra ambiente di apprendimento 
interno e ambiente di apprendimento esterno. Questo 
studio longitudinale suggerisce che i miglioramenti 
mostrati dagli alunni non possono essere attribuiti a 
processi di maturazione cognitiva – l’età media dei 
bambini è rimasta costante nei tre anni –, ma alla 
possibilità offerta loro di vivere continuativamente in 
ambienti che stimolano la biofilia e che lentamente 
modificano anche il loro sentimento di affiliazione con 
la Natura. 

Osservazioni conclusive

Di cosa hanno bisogno i bambini per stimolare la loro 
biofilia? Prima di tutto i bambini hanno bisogno di 
trascorrere del tempo immersi nella Natura. Lo stile 
di vita urbano non favorisce il contatto con la Natura 
e il contatto con la Natura si è così progressivamente 
affievolito. Le nostre osservazioni sperimentali rivelano 
che l’attività didattica condotta all’aperto in un’area 
rurale montana ad alta qualità biofila è la più efficace 
nel favorire i processi di apprendimento. Il sistema 
scolastico tende a privilegiare l’apprendimento 
all’interno e aule convenzionali. Tuttavia, se è 
necessario che i bambini in età scolare trascorrano 
molto tempo in ambienti interni, allora conviene che gli 
ambienti di apprendimento siano progettati secondo 
il biophilic design. I maggiori effetti rigenerativi 
e il maggiore coinvolgimento degli alunni negli 
ambienti di apprendimento biophilic designed sono 
verosimilmente da attribuirsi alla fascinazione che 
la Natura, reale e/o riprodotta, esercita sugli alunni. 
Gli ambienti di apprendimento biophilic designed 
garantiscono la continuità al contatto con la Natura. 
Un contatto con la Natura continuativo e duraturo 
nel tempo permette di stabilire un’affiliazione con la 
Natura più profonda, non solo in ambienti montani, 
ma anche in ambienti urbanizzati e pone le basi per il 
comportamento pro-ambientale da adulti. 
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Be touched by the mountains

We have a rich and complex relationship with the mountain 
environment. The human imagination sees the mountains 
as a metaphor for resolve, pride, ancientness, holiness and 
restraint. Since the beginning of time, we have admired the 
grandeur of mountain ranges and honoured their antiquity. 
We develop a reverential apprehension for the mountains 
because they are a holy environment. Many significant spiritual 
events have taken place on mountains. Without looking beyond 
the Italian tradition, the Tablets of the Covenant were delivered 
to Moses on Mount Horeb and the Transfiguration of Jesus 
occurred on Mount Tabor. The mountains are where the wild 
world resists domestication and where it is harder to grow 
plants and raise animals. The mountains are a place of restraint 
where resources are few and their inhabitants learn parsimony. 
This forges the character of the mountain population, 
pragmatic people who focus on the essential and are reluctant 
to take gambles. The mountain environment has also been 
a place of refuge for hermits and fearless rebels such as the 
Partisans of the Resistance against Nazi-Fascism. 
The mountains are teachers of life. At the Laboratorio di 
Ecologia Affettiva of the University of the Aosta Valley we have 
drawn on mountain metaphors and applied them as teachings 
for a school that lets itself be “touched” by the mountains. 
This has spawned a “school that listens to the mountains”, 
originally in Gressoney-La-Trinité but subsequently extended 
to several other rural schools in the Aosta Valley. The school 
is built around three cardinal points: a silence that lets the 
mountains be heard (mindful silence); direct contact with the 
mountains (outdoor education); and bringing the mountains 
into the classroom (biophilic design).

Mindful silence: letting the mountains be heard

A school eager to listen to the mountains must begin by 
learning to be silent. But silence comes in several forms.  
There is a silence that can be called passive, imposed from 
the outside (parents, teachers, local features, activity type), 
in which the voice becomes silent but not the thoughts that 
swiftly intervene to fill that silence. And there is an active 
silence which, diversely, emerges from within. This silence 
opens us up to a new focus. We believe silence is a primary 
need but one that must be taught like any other child skill. 
That is why we have offered the children a type of silence 
freely chosen by them, active silence, and which we have 
called mindful silence. 
In 2007, we embarked on a path of experimental observation 
to ascertain whether practising active silence might have 
an effect on children’s ability to concentrate. In 2012, we 
showed that active silence was more effective than free 
play in restoring children’s focus after the mental fatigue 
generated by school activities. Finally, in 2015, we developed 
the so-called Standard di Étroubles which shows that 
an alpine forest is the most successful environment for 
regenerating children’s attention, although active silence 
is far more effective than free play for children restricted to 
indoor environments. The Standard di Étroubles experience 
then flowed into the Bracing Biophilia project involving the 
Gressoney-La-Trinité primary school. In Gressoney-La-Trinité, 
silence was the guiding principle behind all the educational 
experimentation. Silence entered the children’s school life 
gradually so that the children became masters and conscious 
guardians of their own silence. After two years’ work in 

which active silence was consistently chosen in an extremely 
regenerative environment, the children showed improved 
capacity for concentration. 

Outdoor education: in direct contact with the mountains

What happens when you combine the generative energy of 
active silence with the restorative energy of the mountains? 
This is the question asked by Bracing Biophilia, a research 
programme centred on stimulating and sustaining children’s 
biophilia, conducted in the Gressoney-La-Trinité primary 
school in the Aosta Valley. Gressoney-La-Trinité is a village 
with a population of approximately 300 belonging to the Unité 
des Communes Valdôtaines Walser and situated at the foot of 
Monte Rosa in the upper Lys Valley. The natural environment 
of the upper Lys Valley is well conserved and lends itself to 
outdoor educational activities in environments with a high 
standard of biophilia. Biophilia is our innate predisposition to 
forge an emotional bond with the living world. It comprises 
a set of attitudes, emotions and values that, when taken as 
a whole, constitute our relationship with Nature. Biophilia 
is present in all children but it is often not stimulated or 
sustained because children live indoors in totally artificial 
urban contexts where Nature is invisible or even absent. 
The main intention of Bracing Biophilia was to use the Valle del 
Lys as a learning environment. A special outdoor educational 
programme with four objectives was developed to stimulate 
biophilia in pupils: (1) raise pupil awareness of nature’s cycles; 
(2) boost pupils’ ability to observe and describe the area they 
live in and reinforce their local identity; (3) introduce a practice 
of active silence and raise pupils’ awareness of the natural 
environment; (4) introduce sustainability practices that guide 
pupils towards a model of responsibility. 

Biophilic design: bringing the mountains into the classroom

Activities in a biophilic school envisage teaching experiences 
outdoors in direct contact with the mountain scenario 
(outdoors) and teaching experiences in the school classroom 
(indoors). Conventional school classrooms are artificial 
surroundings that do not stimulate biophilia; rather they 
interrupt the fascination exercised on children by Nature and, 
in the long run, inhibit their biophilia. This makes it necessary 
to redesign the school classroom to reduce the divide 
between indoors and outdoors. Biophilic design is a type of 
building design that creates artificial surroundings filled with 
Nature (real and/or reproduced in form, colour and material) 
that can sustain children’s biophilia. 
The Gressoney-la-Trinité primary school is a small rural 
mountain school with three classrooms: a large teaching 
classroom, a small classroom and a multipurpose classroom 
primarily used as a dining room. Until the summer of 2017, the 
school maintained its original set-up with three classrooms 
that together provided a conventional learning environment. 
During the 2017 summer holidays, the school’s indoor spaces 
underwent a building upgrade to turn the conventional 
learning environment into a learning environment based on 
biophilic design. The upgrading affected the three school 
spaces – large classroom, small classroom and multipurpose 
classroom – where the most substantial architectural and 
design solutions that feature in biophilic design were applied. 
Special attention was paid to: lighting, making it diffused 
and dynamic; to creating spaces offering  protection and 

favouring exploration; to a visual connection with Nature 
through large windows and a material connection with Nature 
using decorative panels of brown cork and stabilised lichen; 
to a connection with the vegetable world by introducing 
indoor plants;  and to variable temperatures and air flow via a 
controlled mechanical ventilation system.
For experimental purposes, in the building upgrade of the 
multipurpose classroom we applied the Biophilic Quality 
Index (BQI), a technical measuring tool that assesses the 
biophilic standard of an environment and its restorative 
value. In practice, the BQI makes it possible to perfect the 
restorative aspect of a biophilic design. The multipurpose 
classroom was redesigned using the BQI to create a prototype 
school environment as close as possible to the restorative 
features of the outdoor natural environment. At the end of 
the experiment, on 17 July 2019, the Gressoney-La-Trinité 
primary school was registered to undergo the Living Building 
Challenge (LBC) certification process, the first European 
school to hold the biophilic-design requisites of the LBC 
building certification system.
 

Trial

The “school that listens to the mountains” may be a lovely 
idea but remains such until its effectiveness as a restorative 
educational space is experimentally demonstrated. One of 
the objectives of the Bracing Biophilia project was to compare 
conventional indoor school environments with learning 
environments created using biophilic design and with outdoor 
learning environments in the mountains. If the biophilia 
hypothesis is correct, then living in surroundings that stimulate 
biophilia ought to facilitate recovery from mental fatigue and, 
as a result, improve school performance as a consequence of 
the fascination exercised on children by Nature. 
Our longitudinal study observing children’s biophilia took 
place over three school years, from 2016 to 2019, and is 
one of the longest studies in the sphere of research into 
this subject. The first year of the programme (2016-17) was 
spent studying the educational activities normally conducted 
in school, before the building upgrade and biophilic design 
of the school executed in the summer of 2017. To favour a 
correct fruition of the upgraded spaces, from the second year 
(2017-18) one of our researchers (Alice Venturella, an expert in 
outdoor learning) flanked teachers in their work of integrating 
traditional educational activities with active silence and outdoor 
education practices. From the third year of the research 
programme (2018-19), our laboratory coordinated a number of 
experimental observations seeking to verify the quality of the 
intervention. We compared the subjective assessments and 
objective performance of the children in Gressoney-La-Trinité 
before and after the biophilic redesign intervention (within-
subjects design) and the same Gressoney-La-Trinité children 
with contemporaries in an urban school (between-subjects 
design). The specific aim of the study was to assess whether the 
intervention as a whole had effectively reduced the time required 
for children to restore their directed attention after mental 
fatigue. Overall, we collected 18 experimental observations 
during which we measured the two constructs of biophilia – 
fascination and affiliation – and the Italian Student Engagement 
Index (SEI), a highly reliable school-performance predictor. 
The data collected during our experimental observations are 
in line with the assumptions of biophilia. Students’ fascination, 
and therefore their recovery from mental fatigue, grew when 
moved from a conventional learning environment to a learning 

environment based on a biophilic design which comes the 
closest to an outdoor learning environment. Alleviating mental 
fatigue also improved school performance and so the SEI 
also improved when moved from a conventional learning 
environment to a biophilic-design learning environment. 
The biophilic-design learning environment can be further 
improved by adopting the Biophilic Quality Index criteria, 
bringing it even closer to a learning  environment in Nature –
by far the best result. 
Lastly but no less importantly, we found that continuous 
and direct exposure to Nature for quite a long time slowly 
modified the children’s sense of affiliation with Nature. As 
already said, Bracing Biophilia is the ideal continuation of the 
Standard di Étroubles, a number of experimental observations 
conducted in Nature on a group of city school pupils and 
which demonstrated that (1) the alpine woods exercise a 
fascination that activates children’s unvoluntary attention and 
restores their directed attention and (2) children can perceive 
the restorative value of different environments. However, 
the Standard di Étroubles did not find significant changes in 
children’s connection with Nature. The most likely explanation 
is that sporadic outdoor activities are not sufficient to change 
city schoolchildren’s sense of affiliation with Nature. Bracing 
Biophilia exceeds the limits of the Standard di Étroubles in the 
sporadic nature of pupils’ contact with Nature. The Gressoney-
La-Trinité pupils live in a rural environment with a high biophilic 
standard every day but, like all children, spent many hours 
of their day in conventional school surroundings with poor 
biophilic standards. If children are also to enjoy continuous 
contact with Nature when confined to indoor spaces, we must 
first redesign environments to biophilic standards to make 
them as similar as possible to learning environments in Nature. 
Biophilic-design classrooms reduce the divide between indoor 
learning environment and outdoor learning environment. 
This longitudinal study suggests that the improvements 
shown by pupils cannot be attributed to cognitive maturation 
processes – the children’s average age remained constant over 
the three years – but to the opportunity to live continuously in 
environments that stimulate biophilia and also slowly alter the 
sense of affiliation with Nature.  

Final observations

What do children need to stimulate their biophilia? Firstly, 
children need to spend time immersed in Nature. The urban 
lifestyle does not favour contact with Nature, which has 
progressively waned. Our experimental observations reveal 
that educational activities conducted outdoors in a rural 
mountain area with a high standard of biophilia are the most 
effective in advancing learning processes. The school system 
tends to favour indoor learning and conventional classrooms. 
However, if school-age children have to spend a great deal 
of time indoors, learning environments should be based on 
biophilic design. The greater restorative effects and enhanced 
pupil engagement in biophilic-design learning environments 
are probably to be attributed to a fascination that real 
and/or reproduced Nature exercises on pupils. Learning 
environments with a biophilic design guarantee continuity of 
contact with Nature and, over time, continuous and lasting 
contact with Nature establishes a more deep-rooted affiliation 
with Nature, not only in mountain environments but in urban 
environments too, and lays the bases for pro-environmental 
behaviour as adults. 
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Zheng Bo
Durante il periodo pandemico, impossibilitato a 
compiere spostamenti di media e lunga distanza, Zheng 
Bo ha deciso di esplorare le colline che circondano il 
suo villaggio, alla scoperta del mondo vegetale in esse 
racchiuso. Camminando tra i sentieri che attraversano 
questi luoghi, l’artista ha incontrato migliaia di piante 
di tipologie differenti. Quando qualcosa attirava la 
sua attenzione, Bo si fermava, cercava un posto dove 
sedersi e iniziava a disegnare. L’artista l’ha definita “una 
pratica per vedere la vita, per percepire la vita e per 
registrare la vita”. Nasce così Drawing Life, un progetto 
in divenire che l’artista porta avanti dal 2020.
Non interessato a una rappresentazione fedele e 
puntuale dei vegetali – il suo tratto grafico è infatti 
semplice, istintivo e impreciso – Zheng Bo intende 
l’azione del disegnare più come un gesto di relazione 
intima e ravvicinata con la natura come una forma di 
pratica artistica.
L’artista invita apertamente il pubblico a prendere 
parte a questo tipo di esperienza. Una forma di dialogo 
personale e inedito con la vita attorno a noi, in grado di 
coltivare una nuova saggezza ecologica e di generare 
stati di armonia e di benessere, oltre la frenesia del 
mondo contemporaneo. 

L’opera di Zheng Bo è stata presentata nell’ambito 
dell’esposizione Buddha¹⁰. Frammenti, derive e rifrazioni 
dell’immaginario visivo buddhista, a cura di Davide 
Quadrio e Laura Vigo, al MAO Museo d'Arte Orientale  
di Torino, dal 20 ottobre 2022 al 3 settembre 2023.

Medium and long distance journeys were impossible 
during the pandemic period and Zheng Bo decided to 
explore the hills surrounding his village, discovering their 
vegetable universe. Walking along the paths through 
these areas, the artist encountered thousands of plants 
of different types. When something caught his eye, Bo 
would stop, look for somewhere to sit down and start 
drawing. The artist has called it “…a way to see life, to 
sense  life and to record life…”. Thus was born Drawing Life, 
an ongoing project conducted by the artist since 2020.
Not interested in faithfully and accurately depicting the 
plant life – his drawing stroke is simple, instinctive and 
imprecise – Zheng Bo sees drawing more as an act of 
close and intimate connection with nature than a form of 
artistic practice.
The artist openly invites the public to participate in 
this type of experience. A different and personal form 
of dialogue with the life around us can cultivate a new 
eco-wisdom and generate states of harmony and wellbeing 
away from the frenzy of the contemporary world. 

Zheng Bo
Drawing Life (Cold Dew), 2021
15 disegni, matita su carta / 15 drawings, pencil on paper
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist 

Zheng Bo's work was presented as part of the 
exhibition Buddha¹⁰. Fragments, Drifts and 
Refractions of Buddhist Visual Imagery, curated 
by Davide Quadrio and Laura Vigo, at MAO Museo 
d'Arte Orientale of Turin, from October 20, 2022  
to September 3, 2023.
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Zheng Bo
Drawing Life (Cold Dew), 2021
15 disegni, matita su carta / 15 drawings, pencil on paper
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist 
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Paola Anziché
1975, Milano 

L'artista si è laureata all'Accademia di 
Belle Arti di Brera a Milano e alla Städ-
elschule, Staatliche Hochschule für Bil-
dende Künste, Meisterschülerin a Fran-
coforte. Crea sculture morbide e tattili 
grazie a un'ampia ricerca sulle tecniche 
artigianali tradizionali e alla sperimenta-
zione sui materiali. La sua pratica si con-
centra sui materiali naturali e definisce 
il suo lavoro con l'espressione "vedere 
con le mani", riflettendo il suo modo di 
entrare in contatto con diversi tessuti 
e di trasformarli in sculture uniche. La 
ricerca di Anziché  è strettamente legata 
alle residenze realizzate a diretto con-
tatto con luoghi e comunità.
Tra le più recenti si citano quelle presso: 
Loro Piana Artist-in-Residence at 
Tashkeel, Dubai, (2022); New Roots 
Foundation, Antigua, (2021); Temporars 
at Muzeum Susch, Susch,(2019); Kiosko 
Galería, Santa Cruz de la Sierra, Boli-
via, (2017); HIAP Residency Program, 
Helsinki, (2015); SYB Artist Residency, 
Beetsterzwaag; Capacete, Artist Resi-
dency, Rio de Janeiro, San Paolo; Pact 
Zollverein Zentrum, Essen, (2012); Cen-
tre international d’accueil et d’échanges 
des Récollets, Dena Foundation, Parigi, 
France, (2008).
Tra le mostre personali recenti: La terra 
suona, Quartz Studio, Torino, (2022); 
La pratica del Bianco, Palazzo Ferrero, 
Fatti ad Arte, Biella, (2021); Residencias 
Open day, Galería Kiosko, Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, (2017); The Fibers of 
Baku, a Portrait of the City, Kichik QalArt 
gallery, Yarat, Baku, (2015); Vitrine 270° 
— Paola Anziché, GAM, Torino, (2013); 
Greater Torino, Paola Anziché – Paolo 
Piscitelli, Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Torino, (2010). 
Tra le mostre collettive recenti: Oltre il 
giardino, l’abbecedario di Paolo Pejrone, 
Fondazione Cosso, Castello di Miradolo, 
Pinerolo, (2022); Living room, A space to 
live in a time of change, Art.ur, Cuneo, 
(2021); Sustainability Thinking, Museo 
Salvatore Ferragamo, Firenze, (2021); 
Entangled: Threads & Making, Turner 
Contemporary, Margate;  W. Women in 
Italian Design, XXI Esposizione Interna-
zionale, La Triennale, Milano, (2016)

Emanuela Ascari
1977, Sassuolo 

Emanuela Ascari Indaga territori ai mar-
gini dell'urbano cercando forme di un 
pensiero ecologico, a partire dalla terra 

e dall'interazione dell'uomo con l'am-
biente. Rielabora paesaggi in instal-
lazioni, performance e ambientazioni 
sonore. Vive tra Torino e Întorsura 
Buzăului (Romania), dove ha avviato un 
progetto di ospitalità e ricerca nell’am-
biente rurale dal titolo Intersecţia, invi-
tando artisti a trascorrere un periodo 
in un villaggio sui Monti Carpazi, tra i 
boschi della Transilvania.
Ha esposto in Italia e all'estero e parteci-
pato a progetti di arte pubblica e a nume-
rose residenze, ricevendo riconoscimenti 
attraverso premi e pubblicazioni.
Tra le mostre recenti: L'avvenire appar-
tiene ai fantasmi, Accademia di Belle Arti 
di Brera, Milano; Kósmos, Chiesa dei SS 
Carlo e Agata, Reggio Emilia, (2022); 
Surrounded, performance, Archivissima, 
Torino; Per fare un tavolo. Arte e territo-
rio – A Cielo Aperto 2021, Latronico (PZ); 
Gallery Sweet Gallery Outdoor, Mariano 
Comense (CO), (2021); Miraflora, Urrà 
Torino, progetto di arte pubblica, (2020-
21); Tree Time, MUSE, Museo delle 
Scienze, Trento, (2020). 

Sara Berts
1985, Torino 

Sara Berts è una compositrice e sound 
artist di Torino. Nel 2010 si diploma in 
sound engineering al SAE Institute di 
Milano. Nel 2014 inizia a lavorare alla 
Scuola Holden come sound designer. 
Dal 2017 studia medicina tradizionale 
ashaninka a Mayantuyacu, centro di stu-
dio delle piante medicinali amazzoniche. 
Il suo ep di debutto è stato pubblicato ad 
aprile 2021 dal collettivo torinese Gang 
of Ducks. Ha collaborato con diverse 
realtà e festival, tra cui Club2Club Festi-
val, Primavera Sound, Cripta747, Nex-
tones, Elementi, Torino Jazz Festival e 
Radio Banda Larga. Le sue sonorità sono 
cariche di field recordings naturali che 
si mescolano all’elettronica, creando un 
terreno di incontro e di scambio tra due 
dimensioni del reale, il mondo visibile e 
la sua vitalità allusiva ad un ordine altro. 
I lavori di Sara Berts mettono al centro la 
relazione tra natura, suono e cura. Il suo 
ultimo lavoro è stato pubblicato a set-
tembre 2022 dall’etichetta giapponese 
Muzan Editions.

Ruben Brulat
1988, Laudun

Attraverso un dialogo con i luoghi sel-
vaggi e il corpo, Ruben Brulat indaga la 

relazione con il nostro sé organico, utiliz-
zando l’universo delle interazioni. 
Un dialogo per entrare in risonanza con 
i luoghi che si trovano camminando, nei 
quali l’artista cerca di raggiungere il punto 
di comunione tra umani e non umani.
Tra le mostre personali recenti: Com-
mencements, Estart gallery, Pietrasanta, 
(2015); Paths, Theatre de National Tou-
louse / Galerie Pinxit, Tolosa, (2014); 
Sharing Paths, Espacio Valverde Gallery, 
Madrid; Sharing Paths, Urban Spree 
Gallery, Berlino, (2013); Immaculate 
and Primates, Confluence Gallery, Nan-
tes, (2011); Immaculate and Primates, 
Schierke Space, Monaco; Immaculate 
and Primates, G3 Gallery, Amburgo; 
At the edge of Brink, Immaculate and 
Primates, Galerie Chambre avec vues, 
Parigi, (2010). Tra le mostre collettive: 
Forces of Nature, Art Pavillon, Londra; 
This is not a curated exhibition, Galleria 
Ramo, Lugano, (2017); Commencements 
and various paintings, Saatchi Gallery, 
Londra, (2016); Paths, Ncontemporary, 
Londra; Commencements, Lamb Arts 
gallery, Londra, (2015); Paths, Galerie 
Le LAB, Parigi; Paths, Dakar Biennale, 
(2014); Paths, Ermanno Tedeschi Gal-
lery, Tel-Aviv, (2014); Primates,  Souve-
nir From earth TV (slideshow), Palais de 
Tokyo, Parigi; Primates, Librairie de la 
Galerie, Parigi; Primates, The LAB, Los 
Angeles, (2010).

Zheng Bo
1974, Pechino

Attraverso il disegno, la danza e il 
cinema, Zheng Bo coltiva relazioni intime 
con le piante. Queste relazioni sono 
estetiche, erotiche e politiche. Per lui, 
l'arte non nasce dalla creatività umana, 
ma da una vitalità più che umana. 
Zheng Bo è cresciuto a Pechino e ora 
vive a Lantau Island, Hong Kong. Guidato 
dalla saggezza taoista, coltiva giardini di 
erbacce, slogan viventi, film ecoqueer e 
laboratori ecosocialisti. Questi progetti 
diversi, vivi e intrecciati, costituiscono 
un giardino in cui collabora con pensa-
tori e attivisti umani e non umani. La sua 
pratica artistica ecologica contribuisce a 
un'emergente indigeneità planetaria.
Zheng Bo ha studiato con Douglas Crimp 
e ha conseguito il dottorato di ricerca 
presso il Graduate Program in Visual & 
Cultural Studies dell'Università di Roche-
ster. Ha insegnato alla China Academy of 
Art dal 2010 al 2013 e attualmente inse-
gna alla School of Creative Media della 
City University di Hong Kong, dove dirige 
il Wanwu Practice Group.

Nel 2022 ha presentato il film di danza 
nella foresta intitolato Le Sacre du prin-
temps (Tandvärkstallen) nell’ambito della 
59ª Esposizione Internazionale d’Arte - 
La Biennale di Venezia.
Nel 2021 ha messo in scena Wanwu 
Council al Gropius Bau di Berlino e Life is 
hard. Perché la rendiamo così facile? alla 
Kadoorie Farm and Botanic Garden di 
Hong Kong. Ha partecipato alla Biennale 
di Sydney, (2022), alla Biennale di Liver-
pool, (2021), alla Triennale di Yokohama 
(2020), a Manifesta (2018), alla Biennale 
di Taipei, (2018) e alla Biennale di Shan-
ghai, (2016). Le sue opere sono presenti 
nelle collezioni della Power Station of Art 
di Shanghai, dell'Hong Kong Museum 
of Art, del Singapore Art Museum e 
dell'Hammer Museum di Los Angeles.

Alberto Di Fabio
1966, Avezzano 

Il suo lavoro trae ispirazione dal cosmo 
e dagli elementi che compongono il 
mondo della natura. Tra arte, scienza 
e spiritualità, la sua pittura indaga rea-
zioni chimiche, fusioni minerarie, atomi 
e il sistema neuronale in relazione con il 
mondo dell’astrofisica. Forme astratte e 
organiche che girano e vibrano sulle tele 
in colori brillanti e puri, creando contra-
sti e scale armoniche sorprendenti che 
coinvolgono lo spettatore  in visioni cine-
tiche extrasensoriali.
Tra le mostre personali recenti: Illumina-
zione, StudioDFB, Roma, (2022); From 
wall to wall, Corte Aprile-Traversa, Muro 
Leccese, Lecce; Cosmic Dance. Cosmo-
logia pittorica nella danza della vita, Stu-
dioDFB, Roma, (2021), Paesaggi di una 
materia invisibile, Luca Tommasi Arte 
Contemporanea, Milano, (2020); Tutun-
djian/Di Fabio, Fondazione Bullukian, 
Lione, (2019); Visto da qui_Alberto 
Di Fabio, Galleria Umberto Di Marino, 
Napoli, (2019); Alberto Di Fabio, Scu-
derie Ducali di Palazzo Acquaviva, Atri, 
(2018); Oltre ragionevole dubbio, Reale 
Accademia Di Spagna, Roma, (2017); 
Cosmic Gate, Palazzo dei Diamanti, 
Castello Sforzesco, Porta degli Angeli, 
Ferrara, (2016); CosmicaMente, Macro, 
Museo d’Arte Contemporanea di Roma, 
Roma, (2016); GeograficaMente, Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto, Rovereto, (2015); 
Dialogues, Estorick Collection of modern 
italian art, London, (2013); Realtà Paral-
lele, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 
Roma, (2012);
Alberto Di Fabio, Gagosian Gallery, 
Atene; Gardens of the Mind, Galle-

ria Umberto Di Marino, Napoli, (2011); 
Alberto Di Fabio, Gagosian Gallery, New 
York, (2010).

Michael Fliri
1978, Silandro (BZ) 

Si è laureato all'Akademie der Künste 
München e all'Accademia di Belle Arti di 
Bologna nel 2004.
Sottile e ricca di sfumature, l'arte di 
Michael Fliri si colloca alle soglie tra 
performance, scultura, fotografia e 
video. Nella sua pratica, che non può 
essere riassunta in un'unica voce, l'arti-
sta indaga concetti come metamorfosi, 
mutazione e travestimento: i protagonisti 
delle sue opere – spesso lo stesso Fliri – 
subiscono continuamente un processo 
di trasformazione. Le azioni di Fliri per-
mettono di costruire una realtà sospesa, 
immagini dense e poetiche, enigmatiche 
e sognanti, rendono conto del flusso 
continuo e mutevole a cui tutto è ine-
vitabilmente attratto, ma prima di tutto 
raggiungono ognuno di noi nel nostro 
personale desiderio di metamorfosi.
Tra le mostre personali recenti: Michael 
Fliri: Michael Fliri: Project room, Galerie 
Italienne, Parigi, (2022); La luz nunca ve 
una sombra, Istituto Italiano di Cultura, 
Madrid, (2021); Michael Fliri-AniMani-
Mism, Galleria Raffaella Cortese, Milano; 
Michael Fliri. The light never sees a sha-
dow, RLB Atelier Lienz, (2018); Replace 
me as the substitute, De Garage-Cul-
tuurcentrum Mechelen; Come out and 
play with me (performance), Centro per 
l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, 
(2017); Becomings, Wendy Norris, San 
Francisco, (2016); Where do I end and 
the world begins, Zeppelin Museum, Fri-
edrichshafen (2015); Meteorite in Giar-
dino 7, Fondazione Merz, (2014). 
Tra le mostre collettive recenti: The Cir-
cus We Are!, Belgian Gallery, Namur, 
(2022); VITA NOVA. Arte in Italia alla 
luce del nuovo millennio, 100 Artisti, 100 
Opere, Villa d’Este, Tivoli, (2021); Unle-
arning categories, Museion, Bolzano; 
KOPFhoch, Kunst Meran/Merano Arte, 
Meran; The Clown Spirit, De Rossaert, 
Antwerp, (2020); No New Idols,  Sculp-
ture Quadrennial Riga, Riga Lettland, 
(2019); In Their Eyes..., Museum of 
Modern and Contemporary Art of Rijeka, 
Rijeka, (2017); The Raft, Mu. ZEE, Bel-
gium Art Triennial Ostenda, (2017); Ava-
tar und Atavismus, Kunsthalle Düss-
eldorf, Düsseldorf, (2017); Contour7 
- Biennial of Moving Image, Mechelen, 
(2017) Il sosia - artists and private col-
lections, Mart - Museo di arte moderna 

e contemporanea, Trento and Rovereto, 
(2015); Hors Pistes. Un autre mouve-
ment des images. Centre Georges Pom-
pidou, Parigi, (2012).

Christian Fogarolli
1983, Trento

La sua ricerca teorica e sul campo si 
snoda in contesti archivistici e museali, 
dai quali attinge ispirazione con il fine di 
valorizzare patrimoni poco conosciuti. 
La sua pratica si sviluppa all’incrocio tra 
arte visiva e discipline scientifiche e su 
come queste ultime si siano servite del 
mezzo artistico per progredire. Attra-
verso la ricerca storica e archivistica 
l’autore tenta di decostruire la condi-
zione binaria che separa devianza e 
normalità, riflettendo sulle attribuzioni 
normative di malattia, emarginazione 
e categorizzazione nella società con-
temporanea. Le sue opere stimolano un 
pensiero critico sul rapporto tra mente 
e cervello ponendo questioni su come i 
processi funzionali di quest’ultimo inte-
ragiscano con quelli soggettivi della 
mente, e indagando come questi atti di 
pensiero si sviluppino in comportamenti 
ritenuti leciti o proibiti.
Le sue opere sono state esposte presso: 
CCCB Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona; Fundación Telefónica in  
Madrid; MAMbo, Museo d’Arte Moderna 
di Bologna, (2022); Benetton Foundation 
in Treviso, (2021); MAMM Multimedia 
Art Museum a Mosca; GAM Galleria 
di Arte Moderna di Torino; Fondazione 
Gschwandner Reaktor in Vienna; 
Löwenbraukunst Art Center e schwar-
zescafé Luma Westbau in Zurigo; STATE 
Experience Science in Berlino; MARe 
Museum of Contemporary Art in Buca-
rest; Musée d’histoire de la Médecine 
a Parigi, (2020); Musée de Grenoble, 
(2019); Museo Palazzo Fortuny di Vene-
zia; MAXXI, Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo, Roma; Les Rencontres 
de la Photographie, Arles, (2018); Galle-
ria Civica Mart, Trento, (2014-18); Haus 
der Kulturen der Welt di Berlino; Gayté 
Lyrique di Parigi; Hunterian Museum di 
Glasgow, (2017); 5th Moscow Internatio-
nal Biennale, (2016); de Appel arts cen-
tre of Amsterdam; Foundation Museum 
Miniscalchi Erizzo di Verona, (2015); La 
Maison Rouge di Parigi, (2014); Mart 
- Museo di Arte Moderna e Contempo-
ranea di Rovereto,(2013); dOCUMENTA 
(13), Kassel, (2012).
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Lucas Foglia
1983, New York 

Lucas Foglia è un fotografo americano 
che vive a San Francisco. Il suo lavoro si 
occupa principalmente di documentare le 
persone e il loro rapporto con la natura, 
per cui ha viaggiato molto realizzando 
fotografie di paesaggio e ritratti.
Tra le mostre personali recenti: Human 
Nature, Photoclimat Biennale, Place 
du Palais Royal, Parigi, (2021); Human 
Nature, Museum of Contemporary 
Photography, Chicago, Illinois; Human 
Nature, Headlands Center for the Arts, 
Sausalito, California; Frontcountry, The 
Nicolaysen Art Museum, Casper, Wyo-
ming; Human Nature, Foam Fotogra-
fiemuseum Amsterdam, Amsterdam, 
(2018); Human Nature, Fredericks & 
Freiser Gallery, New York; Micamera, 
Milan; Michael Hoppen Contemporary, 
Londra, (2017); A Natural Order, Bau-
mwollspinnerei, Hall 12, Leipzig; Jeonju 
International Photography Festival, 
Jeonju, South Korea, (2016); A Natural 
Order, Galerie Le Lieu, Lorient; Kyoto-
graphie 2015, Galerie du Jour Agnès 
B, Kyoto; Frontcountry, Kunstmuseum 
Magdeburg, Magdeburgo, (2015).
Tra le mostre collettive recenti: Shifting 
Perspectives, Milwaukee Art Museum, 
Milwaukee, Wisconsin; Prison Nation, 
Davis Museum, Wellesley College, Wel-
lesley, Massachusetts; A New Society,  
Centre Canadien d’Architecture, Mon-
treal, (2022); Devour the Land, Harvard 
Art Museums, Boston; Contemporary 
American Photography, Jordan National 
Gallery, Amman, Jordan; Object Lesson, 
Philadelphia Photo Arts Center, Philadel-
phia; Prix Pictet: Hope, Gallery of Photo-
graphy, Dublin; Shanghai Centre of Pho-
tography, Shanghai, (2021); What Does 
Democracy Look Like?, Museum of Con-
temporary Photography, Chicago; On 
Earth, Foam Fotografiemuseum Amster-
dam, Amsterdam, (2020). 

Fernando García-Dory
1978, Madrid

Fernando García-Dory è un artista e 
agroecologo che vive e lavora tra Madrid 
e le montagne del nord della Spagna. Il 
suo lavoro si confronta con la relazione 
tra cultura e natura, che si manifesta in 
molteplici contesti, dal paesaggio e dal 
mondo rurale, ai desideri e alle aspet-
tative in relazione all'identità, alla crisi, 
all'utopia e al cambiamento sociale. 
Interessato alla complessità armonica 
delle forme e dei processi biologici, il 

suo lavoro affronta le connessioni e la 
cooperazione, dai microrganismi ai sistemi 
sociali, dai linguaggi artistici tradizionali 
come il disegno ai progetti agroecologici 
collaborativi, alle azioni e alle cooperative. 
Tra le mostre recenti: Roundtable: 
Reports from New Sweden, Tensta 
Museum, Stoccolma, (2013); Confes-
sions of the Imperfect, Van Abbemu-
seum, Eindhoven, (2014); Gwangju 
Biennale, Gwangju, (2016); Designed 
in California, SF MoMA, San Franci-
sco, (2018);  SALTWATER: A Theory of 
Thought Forms, 14th Istanbul Biennial, 
Istanbul, (2015); Cosmopolis #2-RURA-
LITÉ COSMOPOLITE, Centre Pompidou, 
Parigi, (2019) and Lumbung, documenta 
fifteen, Kassel, (2022). 
È anche coordinatore della Confedera-
zione dei Villaggi, una rete di scambio 
internazionale che collega cinque spazi 
artistici che lavorano con comunità rurali 
in tutta Europa.

Nona Inescu
1991, Bucarest

Nona Inescu ha completato i suoi studi 
presso l'Università Nazionale delle Arti 
di Bucarest (Dipartimento di Fotografia 
e Video) dopo aver studiato al Chelsea 
College of Art & Design di Londra (2009-
2010) e alla Royal Academy of Fine Arts 
di Anversa (2010-2011). 
Basate su una prospettiva teorica e 
letteraria, le sue opere si concentrano 
sulla relazione tra il corpo umano e l'am-
biente e sulla ridefinizione di questo 
soggetto in chiave post-umana. Le pro-
prietà mediatrici del corpo sono rese in 
diversi modi, proiettando una traduzione 
del mondo guidata dagli affetti, segna-
lando la sua posizione di interfaccia tra 
il sé e la realtà. I concetti di tempo geo-
logico e la nostra intensa interrelazione 
con l'ambiente circostante compongono 
un'estetica di un'unione contemporanea 
primordiale in una tecno-sfera organica 
e biologica.
Tra le mostre personali recenti: Relics. 
Quarries. Reliquaries, Peles Empire, Ber-
lino, (2022); Waterlily Jaguar, SpazioA, 
Pistoia, (2021); Corporealle, Künstl-
erhaus Bremen, Brema; Acumen, Por-
cino, ChertLüdde, Berlino, (2019); An 
animal that was once thought to be a 
plant that transformed into stone, Spa-
zioA, Pistoia, (2018). 
Tra le mostre collettive recenti: 
Plant Kingdom, Budapest Gallery, 
Budapest; Aliens are temporary, 
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien,Berlino, 
(2022); How to Be Together, Art 

Encounters Biennial 2021, Art Encoun-
ters Foundation, Timișoara; You Sit in 
a Garden, curated by Chris Andrews, 
Centre CLARK, Montréal, Critical 
Distance, Centre for Curators (CDCC) 
Toronto, (2021); Peles Empire, Ber-
lino; Olev Subbi: Landscape From the  
End of Times, Tallinn Art Hall, Tallinn, 
(2020); The invisible inhale of an ocea-
nic carbon breath, Etopia Centro de Arte 
y Tecnología, Zaragoza; Mutagenèse, 
Maison R&C, Marseille, (2019); Manu-
facturing Nature/Naturalizing The syn-
thetic, Frac des Pays de la Loire, Car-
quefou; 10 Years of Love, SpazioA, 
Pistoia, (2018).

Marcos Lutyens
1964, Londra

La pratica artistica di Lutyens mira al 
benessere psichico ed emotivo del suo 
pubblico, guidando abilmente i parte-
cipanti in esercizi ipnotici che agiscono 
sui livelli più profondi della loro psiche. 
Le sue opere si concretizzano in instal-
lazioni, sculture, disegni, cortometraggi, 
scritti e performance.
Nelle sue esplorazioni della coscienza, 
Lutyens ha collaborato con i celebri neu-
roscienziati V. Ramachandran e Richard 
Cytowic, oltre ad aver studiato con scia-
mani di diverse culture. Da queste inda-
gini e ricerche ha lavorato con gli stati 
inconsci dei visitatori in musei, gallerie e 
biennali di tutto il mondo. Lutyens è stato 
invitato dal Solomon R. Guggenheim 
Museum di New York a essere l'artista 
principale della performance di apertura 
del Culture Summit 2019. 
Lutyens ha esposto in molti musei e 
in importanti mostre d'arte in tutto il 
mondo, tra cui: Havana Biennial, (2019) 
e come artista invitato dal Guggenheim 
al CultureSummit Abu Dhabi 2019; Frye 
Museum, Seattle; Miró Foundation, 
Barcellona; Main Museum, Los Ange-
les, Latvian National Museum of Art, 
Latvian; the 33rd Bienial de São Paulo, 
(2018), Guggenheim Museum, New 
York; Boghossian Foundation, Brussels; 
Palazzo Fortuny, Venezia; La Monnaie de 
Paris; Palazzo Grassi, Venezia, (2017); 
57° e 55° Biennale Internazionale d’Arte 
- La Biennale di Venezia (2013 & 2017); 
Liverpool Biennial, Liverpool, (2016); 
14th Istanbul Biennial, Istanbul, (2015); 
MoMA PS1, Queens, (2014); National 
Art Museum of China, Beijing, (2014); 
dOCUMENTA(13), Kassel, (2012); Los 
Angeles County Museum of Art, Los 
Angeles, (2010); Centre Georges Pom-
pidou, Parigi, (2010 & 2014); Royal Aca-

demy of Arts, Londra (2010); 7° Biennale 
di Architettura di Venezia, (2000).

 

Andrea Nacciarriti
1976, Ostra Vetere (AN)

Si è diplomato all'Accademia di Belle 
Arti di Bologna nel 2003. La sua pratica 
esplora la stretta relazione, e i conse-
guenti paradossi, tra contesti architetto-
nici e ambientali con realtà sociali, conte-
sti storici ed eventi attuali. Come pratica 
interdisciplinare, il lavoro di Nacciarriti 
si traduce in installazioni site-specific, 
azioni improvvisate e reattive, perfor-
mance, sculture, disegni e fotografie.
Ha esposto presso istituzioni pubbliche 
e private e numerose gallerie.
Tra le mostre personali recenti:  00 00 
00 00 00 [Essex Retail Street Market], 
Old Building of Essex Street Retail Mar-
ket, New York; Crystallize #003 [Edaphic 
Shape], Palazzo Ducale, Urbino, 
(2019);  NATURA MORTA - dimensions 
variable #0004, Raw Zone ArtVerona, 
Verona, (2017); You Might Get Breath-
less ISCP, New York; NATURA MORTA 
– dimensions variable, Kunsthalle Euro-
center, Lana, (2015);  And The Ship 
Sails On, Centro Arti Visive, Fondazione 
Pescheria, Pesaro, (2013),  No One 
Knew What Anyone Else Was Doing…, 
CAB, Grenoble, (2011);  Less Than Air 
Showroom Elica, in occasion of 49° edi-
tion Salone Internazionale del Mobile, 
Milano; Crystallize, Franco Soffiantino 
Gallery, Torino, (2010). 
Tra le mostre collettive recenti: Bien-
Nolo, Milano, (2021);  Andrea Nacciar-
riti / Andrea Galvani  - EX3 Fondazione 
Golinelli, Bologna, (2019); Back To The 
Land, Studio La Città Gallery, Verona, 
(2016);  Sextant Nurtureart, New York, 
(2015); NEON (who's afraid of red, yel-
low and blue?), La Maison Rouge, Parigi, 
(2012); Sculpture Park Reagent’s Park, 
Londra, (2009); UNTITLED (seventeen 
young artists), Ex Faema, Milano, (2005).  

George Steinmann
1950, Berna

George Steinmann è un artista visivo e 
musicista.
Ha studiato pittura alla Hochschule für 
Gestaltung di Basilea e pittura, storia 
afroamericana (con Angela Davis) e sto-
ria dei nativi americani (con Carol Lee 
Sanchez) al San Francisco Art Institute. 
La sua pratica artistica è orientata alla 
ricerca e prevede un lavoro sul campo in 

cui indaga i cambiamenti climatici, la biodi-
versità e le ecologie delle foreste e dell'ac-
qua. Un'attenzione particolare è rivolta 
all'interconnessione tra arte, scienza e 
conoscenza delle popolazioni indigene. 
Tra i progetti transdisciplinari e le espo-
sizioni multimediali in musei, gallerie e 
spazi off dal 1979 si citano quelle presso:
Art Museum Solothurn; Museum Caspar 
Wolf, Muri, (2022); Run Run Shaw Cre-
ative Media Centre, City University 
of Hong-Kong; Kunsthaus Interlaken, 
(2021); Parrish Art Museum New York; 
Kunsthalle Appenzell, 2020; Riverside 
Art Museum, Beijing, (2019); Museum 
De Domijnen, Sittard; COP23 UN Climate 
Change Conference, Bonn, (2017); Art 
Museum Krefeld - Haus Esters, (2016); 
Taxispalais, Innsbruck; COP21 UN Cli-
mate Change Conference, Paris, (2015); 
Art Museum, Thun, (2014); Helmhaus, 
Zürich, (2007); Contemporary Arts 
Centre, Cincinnati, (2002); Art Gallery 
of Ontario, Toronto, (1997); Museum 
of Contemporary Art, Helsinki, (1996); 
Winnipeg Art Gallery, Winnipeg, (1993); 
Pori Art Museum, Tokyo, (1989).
Dal 1966 si esibisce anche come musici-
sta in concerti (tra cui quello realizzato a 
Documenta 7 Kassel), festival e tournée 
con la propria band e con artisti afroa-
mericani come Mike Henderson, Kathy 
Webster, Margie Evans e Johnny Cope-
land, il vincitore del Grammy Award.

 

Peter Stridsberg
1994, Gothenburg

Peter Stridsberg si è laureato all'Accade-
mia di Belle Arti di Umeå nel 2019. Con la 
sua pratica esplora ed espande la terra 
di confine tra dimensione personale, 
natura e fotografia di scena. Riflette sui 
concetti di paesaggio e di scenari natu-
rali e come vengono vissuti o interpretati 
nella nostra cultura narrativa odierna. La 
tradizione del racconto è profondamente 
radicata nel nostro mondo culturale e 
l'artista è da sempre affascinato dal suo 
ruolo nella rappresentazione di motivi 
naturalistici che vengono poi tramandati. 
Peter ha esposto presso istituzioni pub-
bliche e private e numerose gallerie.
Tra le mostre personali recenti: Forecast, 
Klippan Art Gallery, Klippan; Staying 
in front of new landspaces, Kumla Art 
Gallery, Kumla, (2022); The border 
between nature and the scene, Reykja-
vik Museum of Photography, Reykjavik; 
As I remember our meeting on meadow, 
Rotundan Art Gallery, (2020); Three sce-
nes, Mimers Konsthall, Kungälv; Plant 
where you stand, Alva Hospital Gallery, 

Umeå; My way home through the edge 
of the sky, Gallery Gerlesborg, Bohuslän, 
(2019); The space between you and me, 
Gothenburg Art Association gallery and 
Teatergallery, Kalmar, (2018). 
Tra le mostre collettive recenti: Gaze, 
Umea Art Gallery, Umeå, (2022); La 
Lumiére du nord, Bendana-Pinel Art 
Contemporain, Paris, (2021), Meanwhile, 
Bildmuseet, Umea, (2018); Dageu Photo 
Biennale, South Korea, (2016).
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Paola Anziché
1975, Milan 

The artist obtained a degree at the 
Accademia di Belle Arti di Brera, Milan, 
Italy and at the Städelschule, Staatliche 
Hochschule für Bildende Künste, Mei-
sterschülerin, Frankfurt, Germany.
She creates soft, tactile sculptures from 
extensive research into traditional craft 
techniques and material experimenta-
tion. Her practice focuses on natural 
materials and she defines her work with 
the expression “seeing with my hands”, 
as it reflects her way of coming into 
contact with different textiles and tran-
sforming them into unique sculptures. 
Her research is closely linked to residen-
cies made in direct contact with places 
and communities. Among the most 
recent residencies those at: Loro Piana 
Artist-in-Residence at Tashkeel, Dubai, 
(2022); New Roots Foundation, Antigua, 
(2021); Temporars at Muzeum Susch, 
Susch,(2019); Kiosko Galería, Santa 
Cruz de la Sierra, (2017); HIAP Resi-
dency Program, Helsinki, (2015); SYB 
Artist Residency, Beetsterzwaag; Capa-
cete, Artist Residency, Rio de Janeiro, 
San Paolo; Pact Zollverein Zentrum, 
Essen, (2012), Centre international d’ac-
cueil et d’échanges des Récollets, Dena 
Foundation, Paris, (2008).
Recent solo exhibitions include: La terra 
suona, Quartz Studio, Torino, (2022); 
La pratica del Bianco, Palazzo Ferrero, 
Fatti ad Arte, Biella, (2021); Residencias 
Open day, Galería Kiosko, Santa Cruz de 
la Sierra, (2017); The Fibers of Baku, a 
Portrait of the City, Kichik QalArt gallery, 
Yarat, Baku, (2015); Vitrine 270° — Paola 
Anziché, GAM, Torino, (2013); Greater 
Torino, Paola Anziché – Paolo Piscitelli, 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
Torino, (2010). 
Recent group shows include: Oltre il 
giardino, l’abbecedario di Paolo Pejrone, 
Fondazione Cosso, Castello di Miradolo, 
Pinerolo, (2022); Living room, A space to 
live in a time of change, Art.ur, Cuneo, 
(2021); Sustainability Thinking, Museo 
Salvatore Ferragamo, Firenze, (2021); 
Entangled: Threads & Making, Turner 
Contemporary, Margate;  W. Women in 
Italian Design, XXI Esposizione Interna-
zionale, La Triennale, Milano, (2016).

Emanuela Ascari
1977, Sassuolo 

Emanuela Ascari investigates territo-
ries on the margins of the urban space, 
looking for forms of an ecological thin-

king, starting from the earth and the 
human interaction with the environment. 
She reworks landscapes in installa-
tions, performances and sound settings. 
She lives between Turin and Întorsura 
Buzăului (Romania), where she started 
the project of hospitality and research 
in a rural environment titled Intersecţia, 
inviting artists to spend a period of time 
in a village in the Carpathian Mountains, 
among the forests of Transylvania.
She has exhibited in Italy and abroad, and 
participated in public art projects and 
numerous residencies, receiving recogni-
tion through awards and publications.
Among the recent exhibitions: L'avve-
nire appartiene ai fantasmi, Accademia 
di Belle Arti di Brera, Milano; Kósmos, 
Chiesa dei SS Carlo e Agata, Reggio 
Emilia, (2022); Surrounded, perfor-
mance, Archivissima, Turin; Per fare un 
tavolo. Art and Territory - A Cielo Aperto 
2021, Latronico (PZ); Gallery Sweet Gal-
lery Outdoor, Mariano Comense (CO), 
(2021); Miraflora, Urrà Torino, public art 
project, (2020-21); Tree Time, MUSE, 
Museo delle Scienze, Trento, (2020). 

Sara Berts
1985, Turin 

Turin born and based, Sara Berts is an 
Italian composer and sound artist. In 
2010 she graduated in Sound Engine-
ering at SAE institute Milan. In 2014 
she started to collaborate with Scuola 
Holden as sound designer. She stu-
dies traditional ashaninka medicine at 
Mayantuyacu, center for the study of 
Amazonian medicinal plants. Her debut 
EP was released in April 2021 by the 
Turin-based collective Gang of Ducks. 
She has collaborated with several art 
organizations and festivals, including 
Club2Club Festival, Primavera Sound, 
Cripta747, Nextones, Elementi, Torino 
Jazz Festival and RBL Torino. Her work 
is saturated with elements from the 
natural world blending with electronics. 
Layering different synth voices with pro-
cessed field recordings, Sara’s music 
is a meeting ground, a place of active 
exchange between two bandwidths of 
reality, the visible world and its allusive 
aliveness of another order of being. 
Her works focus on the relationship 
between nature, sound and healing. Her 
last work was published in September 2022 
by the Japanese label Muzan Editions.

R

Ruben Brulat
1988, Laudun

Through a dialogue with wild places and 
the body, Ruben Brulat investigates our 
relationship with our organic self, using 
interactions. A dialogue to enter in reso-
nance with places found by walking, 
where the artist reaches for the point 
of contact between humans and non 
humans.
Recent solo exhibitions include: Com-
mencements, Estart gallery, Pietrasanta, 
(2015); Paths, Theatre de National Tou-
louse / Galerie Pinxit, Toulouse, (2014); 
Sharing Paths, Espacio Valverde Gal-
lery, Madrid; Sharing Paths, Urban Spree 
Gallery, Berlin, (2013); Immaculate and 
Primates, Confluence Gallery, Nan-
tes, (2011); Immaculate and Primates, 
Schierke Space, Munich; Immaculate and 
Primates, G3 Gallery, Hamburg; At the 
edge of Brink, Immaculate and Prima-
tes, Galerie Chambre avec vues, Paris, 
(2010). Recent group shows include: 
Forces of Nature, Art Pavillion, London; 
This is not a curated exhibition, Galleria 
Ramo, Lugano, (2017); Commencements 
and various paintings, Saatchi Gallery, 
London, (2016); Paths, Ncontemporary, 
London; Commencements, Lamb Arts 
gallery, London, (2015); Paths, Galerie Le 
LAB, Paris; Paths, Dakar Biennale, (2014); 
Paths, Ermanno Tedeschi Gallery, Tel-A-
viv, (2014); Primates, Souvenir From earth 
TV  (slideshow), Palais de Tokyo, Paris; 
Primates, Librairie de la Galerie, Paris; Pri-
mates, The LAB, Los Angeles, (2010).

Zheng Bo
1974, Beijing

Through drawing, dance and film, Zheng 
Bo cultivates intimate relations with 
plants. These relations are aesthetic, 
erotic, and political. For him, art does not 
arise from human creativity, but more-
than-human vibrancy. 
Zheng Bo grew up in Beijing and now 
lives on Lantau Island, Hong Kong. Gui-
ded by Daoist wisdom, he grows weedy 
gardens, living slogans, ecoqueer films, 
and ecosocialist workshops. These 
diverse projects, alive and entangled, 
constitute a garden where he collabo-
rates with both human and nonhuman 
thinkers and activists. His ecological art 
practice contributes to an emergent pla-
netary indigeneity.
Zheng Bo studied with Douglas Crimp 
and received his PhD from the Gra-
duate Program in Visual & Cultural Stu-
dies, University of Rochester. He taught 

at China Academy of Art from 2010 
to 2013, and currently teaches at the 
School of Creative Media, City Univer-
sity of Hong Kong, where he leads the 
Wanwu Practice Group.
In 2022 he is presenting a new forest 
dance film titled Le Sacre du printemps 
(Tandvärkstallen) at the 59th Venice 
Biennale.
In 2021 he staged Wanwu Council at 
Gropius Bau, Berlin and Life is hard. Why 
do we make it so easy? at Kadoorie Farm 
and Botanic Garden, Hong Kong. 
He has participated in Sydney Bien-
nale, (2022), Liverpool Biennial (2021), 
Yoko-hama Triennale, (2020), Manifesta 
(2018), Taipei Biennial, (2018), and 
Shanghai Biennial, (2016). His works are 
in the collections of Power Station of Art 
in Shanghai, Hong Kong Museum of Art, 
Singapore Art Museum, and Hammer 
Museum in Los Angeles.

Alberto Di Fabio
1966, Avezzano 

His work, draws inspiration from the 
cosmos and the elements that make up 
the world of nature. Mixing art, science 
and spirituality, his painting investiga-
tes chemical reactions, mineral fusions, 
atoms and the neuronal system in 
relation to the world of astrophysics. 
Abstract and organic forms spin and 
vibrate on canvases in bright, pure 
colours, creating striking contrasts and 
harmonic scales that engage the viewer 
in extrasensory kinetic visions. 
Recent solo exhibitions include: Illumina-
zione, StudioDFB, Rome, (2022); From 
wall to wall, Corte Aprile-Traversa, Muro 
Leccese, Lecce; Cosmic Dance. Cosmo-
logia pittorica nella danza della vita, Stu-
dioDFB, Rome, (2021), Paesaggi di una 
materia invisibile, Luca Tommasi Arte 
Contemporanea, Milan, (2020); Tutun-
djian/Di Fabio, Fondazione Bullukian, 
Lione, Visto da qui_Alberto Di Fabio, 
Galleria Umberto Di Marino, Naples, 
(2019); Alberto Di Fabio, Scuderie Ducali 
di Palazzo Acquaviva, Atri, (2018); Oltre 
ragionevole dubbio, Reale Accade-
mia Di Spagna, Rome, (2017); Cosmic 
Gate, Palazzo dei Diamanti, Castello 
Sforzesco, Porta degli Angeli, Ferrara, 
(2016); CosmicaMente, Macro, Museo 
d’Arte Contemporanea di Roma, Rome, 
(2016); GeograficaMente, Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto, Rovereto, (2015); Dialo-
gues, Estorick Collection of modern ita-
lian art, London, (2013); Realtà Parallele, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rome 

(2012); Alberto Di Fabio, Gagosian Gal-
lery, Athens; Gardens of the Mind, Gal-
leria Umberto Di Marino, Naples, (2011); 
Alberto Di Fabio, Gagosian Gallery, New 
York, (2010).

Michael Fliri
1978, Silandro 

He graduated from the Akademie der 
Künste München and Accademia di Belle 
Arti Bologna in 2004.
Subtle and nuanced, the art of Michael 
Fliri exists on the thresholds between 
performance, sculpture, photography 
and video. In his practice, which can-
not be subsumed under any single hea-
ding, he investigates concepts such as 
metamorphosis, mutation and disguise: 
the protagonists in his work – often Fliri 
himself – time and again undergo a pro-
cess of transformation. Fliri’s actions 
allow for the construction of suspended 
reality, images so dense and poetic, so 
enigmatic and dreamy, account for the 
continuous and mutable flux to which 
everything is inevitably drawn, but first 
of all, they reach each one for us in our 
personal wish of metamorphosis.
Recent solo exhibitions include: Michael 
Fliri: Project room, Galerie Italienne, Paris, 
(2022); La luz nunca ve una sombra, 
Istituto Italiano di Cultura, Madrid, 
(2021); Michael Fliri-AniManiMism, Gal-
leria Raffaella Cortese, Milan; Michael 
Fliri. The light never sees a shadow, RLB 
Atelier Lienz, (2018); Replace me as the 
substitute, De Garage-Cultuurcentrum 
Mechelen; Come out and play with me 
(performance), Centro per l’arte con-
temporanea Luigi Pecci, Prato, (2017); 
Becomings, Wendy Norris, San Fran-
cisco, (2016); Where do I end and the 
world begins, Zeppelin Museum, Friedri-
chshafen (2015); Meteorite in Giardino 7, 
Fondazione Merz (2014). 
Recent groups shows include: The Cir-
cus We Are!, Belgian Gallery, Namur, 
(2022); VITA NOVA. Arte in Italia alla 
luce del nuovo millennio, 100 Artisti, 
100 Opere, Villa d’Este, Tivoli, (2021); 
Unlearning categories, Museion, 
Bolzano; KOPFhoch, Kunst Meran/
Merano Arte, Meran; The Clown Spi-
rit, De Rossaert, Antwerp, (2020); 
No New Idols,  Sculpture Quadrennial 
Riga, Riga Lettland, (2019); In Their 
Eyes..., Museum of Modern and Con-
temporary Art of Rijeka, Rijeka, The 
Raft, Mu. ZEE, Belgium Art Triennial 
Ostende,  Avatar und Atavismus, Kun-
sthalle Düsseldorf, Düsseldorf, (2017); 
Contour7 - Biennial of Moving Image, 

Mechelen, (2017); Il sosia - artists and 
private collections, Mart - Museum of 
modern and contemporary art, Trento 
and Rovereto, (2015); Hors Pistes. Un 
autre mouvement des images. Centre 
Georges Pompidou, Paris, (2012).

Christian Fogarolli
1983, Trento

His theoretical and field research unfolds 
in archival and museum contexts, from 
which he draws inspiration with the aim 
of enhancing little-known heritages. His 
practice develops at the intersection of 
visual art and scientific disciplines, inves- 
tigating how the latter have used the 
artistic medium to progress. Through 
historical and archival research, he 
attempts to deconstruct the binary con-
dition that separates deviance and nor-
mality, reflecting on the normative attri-
butions of disease, marginalization and 
categorization in contemporary society. 
Fogarolli’s works stimulate critical think- 
ing on the relationship between the mind 
and the brain, reflecting on how the fun-
ctional processes of the latter interact 
with the subjective ones of the mind, and 
investigating how these acts of thou-
ght develop into behaviours considered 
lawful or prohibited.
His works have been exhibited at: CCCB 
Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona; Fundación Telefónica  in 
Madrid; MAMbo, Museo d’Arte Moderna 
di Bologna, (2022); Benetton Foun-
dation in Treviso, (2021); MAMM Mul-
timedia Art Museum a Mosca; GAM 
Galleria di Arte Moderna di Torino; 
Fondazione Gschwandner Reaktor 
in Vienna; Löwenbraukunst Art Cen-
ter e schwarzescafé Luma Westbau in 
Zurich; STATE Experience Science in 
Berlin; MARe Museum of Contemporary 
Art in Bucharest; Musée d’histoire de 
la Médecine a Parigi, (2020); Musée de 
Grenoble, (2019); Museo Palazzo For-
tuny di Venice; MAXXI, Museo nazio-
nale delle arti del XXI secolo, Rome; Les 
Rencontres de la Photographie, Arles, 
(2018); Galleria Civica Mart, Trento, 
(2014-18); Haus der Kulturen der Welt 
di Berlin; Gayté Lyrique di Paris; Hun-
terian Museum di Glasgow, (2017); 5th 
Moscow International Biennale, (2016); 
de Appel arts centre of Amsterdam; 
Foundation Museum Miniscalchi Erizzo 
di Verona,  (2015); La Maison Rouge 
di Paris, (2014); Mart - Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea di Rove-
reto,(2013); dOCUMENTA(13), Kassel, 
(2012).
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Lucas Foglia
1983, New York 

Lucas Foglia is an American photographer, 
living in San Francisco. His work is concer-
ned mainly with documenting people and 
their relationship with nature, for which 
he has travelled extensively making land-
scape photography and portraiture.
Recent solo exhibitions include: Human 
Nature, Photoclimat Biennale, Place 
du Palais Royal, Paris, (2021); Human 
Nature, Museum of Contemporary 
Photography, Chicago, Illinois; Human 
Nature, Headlands Center for the Arts, 
Sausalito, California; Frontcountry, The 
Nicolaysen Art Museum, Casper, Wyo-
ming; Human Nature, Foam Fotogra-
fiemuseum Amsterdam, Amsterdam, 
(2018); Human Nature, Fredericks & 
Freiser Gallery, New York; Micamera, 
Milan; Michael Hoppen Contemporary, 
London, (2017); A Natural Order, Bau-
mwollspinnerei, Hall 12, Leipzig; Jeonju 
International Photography Festival, 
Jeonju, South Korea, (2016); A Natural 
Order, Galerie Le Lieu, Lorient; Kyoto-
graphie 2015, Galerie du Jour Agnès 
B, Kyoto; Frontcountry, Kunstmuseum 
Magdeburg, Magdeburg, (2015).
Recent group exhibitions include: Shi-
fting Perspectives, Milwaukee Art 
Museum, Milwaukee, Wisconsin; Pri-
son Nation, Davis Museum, Wellesley 
College, Wellesley, Massachusetts; A 
New Society,  Centre Canadien d’Archi-
tecture, Montreal, (2022); Devour the 
Land, Harvard Art Museums, Boston; 
Contemporary American Photography, 
Jordan National Gallery, Amman, Jordan; 
Object Lesson, Philadelphia Photo Arts 
Center, Philadelphia; Prix Pictet: Hope, 
Gallery of Photography, Dublin; Shan-
ghai Centre of Photography, Shanghai, 
(2021); What Does Democracy Look 
Like?, Museum of Contemporary Photo-
graphy, Chicago; On Earth, Foam Foto-
grafiemuseum Amsterdam, Amsterdam, 
(2020). 

Fernando García-Dory
1978, Madrid

Fernando García-Dory  is an artist and 
agroecologist  who lives and works 
between Madrid and the northern Spa-
nish mountains. His work engages with 
the relationship between culture and 
nature, as manifested in multiple con-
texts, from landscape and the rural, to 
desires and expectations in relation to 
identity, crisis, utopia and social change. 
Interested in the harmonic complexity of 

biological forms and processes, his work 
addresses connections and cooperation, 
from microorganisms to social systems, 
and from traditional art languages such 
as drawing to collaborative agroecologi-
cal projects, actions, and cooperatives. 
Recent group exhibitions include: Roun-
dtable: Reports from New Sweden, 
Tensta Museum, Stockholm, (2013); 
Confessions of the Imperfect, Van Abbe-
museum, Eindhoven, (2014); Gwangju 
Biennale, Gwangju, (2016);  Designed 
in California, SF MoMA, San Franci-
sco, (2018);  SALTWATER: A Theory of 
Thought Forms, 14th Istanbul Biennial, 
Istanbul, (2015); Cosmopolis #2-RURA-
LITÉ COSMOPOLITE, Centre Pompidou, 
Paris, (2019) and Lumbung, documenta 
fifteen, Kassel, (2022). 
He is also a coordinator of the Con-
federacy of Villages, an international 
exchange network connecting five art 
spaces working with rural communities 
across Europe.

Nona Inescu
1991, Bucharest

She completed her studies at the Natio-
nal University of Arts in Bucharest (Pho-
tography and Video Department) after 
studying at the Chelsea College of Art & 
Design in London (2009-2010) and at the 
Royal Academy of Fine Arts in Antwerp 
(2010-2011). 
Based on a theoretical and literary per-
spective, her works focus on the rela-
tionship between the human body and 
the environment and the redefinition of 
this subject in a post-human key. The 
mediating properties of the body are 
rendered in several ways, projecting a 
translation of the world driven by affect, 
signalling its position as an interface 
between self and reality. Concepts of 
geological time and our intense interre-
lation with our surroundings compose 
an aesthetic of a primal contemporary 
togetherness in an organic and biologi-
cal techno-sphere.
Recent solo exhibitions include: Relics. 
Quarries. Reliquaries, Peles Empire, Ber-
lin, (2022); Waterlily Jaguar, SpazioA, 
Pistoia, (2021); Corporealle, Künstl-
erhaus Bremen, Bremen; Acumen, Por-
cino, ChertLüdde, Berlin, (2019); An ani-
mal that was once thought to be a plant 
that transformed into stone,  SpazioA, 
Pistoia, (2018). 
Recent group show include: Plant Kin-
gdom, Budapest Gallery, Budapest, 
(2022); How to Be Together, Art Encoun-
ters Biennial 2021, Art Encounters 

Foundation, Timișoara; You Sit in a 
Garden, curated by Chris Andrews, 
Centre CLARK, Montréal, Critical 
Distance Centre for Curators (CDCC) 
Toronto, Aliens are temporary, Kunstraum 
Kreuzberg/Bethanien, Berlin, (2021); 
Peles Empire, Berlin; Olev  Subbi: 
Landscape From the End of Times, Tal-
linn Art Hall, Tallinn, (2020); The invisi-
ble inhale of an oceanic carbon breath, 
Etopia Centro de Arte y Tecnología, 
Zaragoza; Mutagenèse, Maison R&C, 
Marseille, (2019); Manufacturing Nature/
Naturalizing The synthetic, Frac des 
Pays de la Loire, Carquefou; 10 Years of 
Love, SpazioA, Pistoia, (2018).

Marcos Lutyens
1964, London

Lutyens’ artistic practice targets the 
psychic and emotional well-being of his 
audiences by skillfully leading partici-
pants in hypnotic exercises that affect 
the deepest levels of their psyche. His 
works take form in installations, sculp-
tures, drawings, short films, writings and 
performances.
In his explorations of consciousness, 
Lutyens has collaborated with celebrated 
neuro-scientists V. Ramachandran and 
Richard Cytowic, as much as studying 
under shamans from different cultures. 
From these investigations and research 
he has worked with visitors’ unconscious 
states in museums, galleries and bienna-
les around the world.
Lutyens was invited by the Solomon R 
Guggenheim Museum, NY to be keynote 
artist with the opening performance at 
Culture Summit 2019. 
Lutyens has exhibited internationally 
in numerous museums, galleries and 
biennials, including: Havana Biennial, 
(2019) and as keynote artist invited by 
the Guggenheim at CultureSummit Abu 
Dhabi 2019; Frye Museum, Seattle; Miró 
Foundation, Barcelona; Main Museum, 
Los Angeles; Latvian National Museum 
of Art; 33rd Bienial de São Paulo, 
(2018); Guggenheim Museum, New 
York; Boghossian Foundation, Brussels; 
Palazzo Fortuny, Venice; La Monnaie de 
Paris; Palazzo Grassi, Venice, (2017); 
57th and 55th International Art Exhi-
bition of La Biennale di Venezia, (2013 
& 2017); Liverpool Biennial, Liverpool, 
(2016); 14th Istanbul Biennial, Istanbul, 
(2015); MoMA PS1, Queens; National 
Art Museum of China, Beijing, (2014); 
dOCUMENTA(13), Kassel, (2012); Los 
Angeles County Museum of Art, Los 
Angeles, (2010); Centre Georges Pom-
pidou, Paris, (2010 & 2014); Royal Aca-

demy of Arts, London, (2010); 7th Venice 
Biennale of Architecture, (2000).

 

Andrea Nacciarriti
1976, Ostra Vetere

He graduated from the Bologna Academy 
of Fine Arts in 2003. His practice ex- 
plores the close relationship, and the 
resulting paradoxes, between archi-
tectural and environmental contexts 
with social realities, historical contexts 
and current events. As an interdiscipli-
nary practice, Nacciarriti’s work results 
in site-specific installations, improvised 
and responsive actions, performances, 
sculptures, drawings, and photography.
Recent solo exhibitions include:  00 00 
00 00 00 [Essex Retail Street Market], 
Old Building of Essex Street Retail Mar-
ket, New York; Crystallize #003 [Edaphic 
Shape], Palazzo Ducale, Urbino, 
(2019);  NATURA MORTA - dimensions 
variable #0004, Raw Zone ArtVerona, 
Verona, (2017); You Might Get Breath-
less ISCP, New York; NATURA MORTA 
– dimensions variable, Kunsthalle Euro-
center, Lana, (2015);  And The Ship 
Sails On, Centro Arti Visive, Fondazione 
Pescheria, Pesaro, (2013),  No One 
Knew What Anyone Else Was Doing…, 
CAB, Grenoble, (2011);  Less Than Air 
Showroom Elica, at the 49° edition Salone  
Internazionale del Mobile, Milan, (2010); 
Crystallize, Franco Soffiantino Gallery, 
Turin (2010). 
Recent group shows include: Bien-
Nolo, Milan (2021); Andrea Nacciarriti / 
Andrea Galvani  - EX3 Fondazione Goli-
nelli, Bologna, (2019); Back To The 
Land, Studio La Città Gallery, Verona, 
(2016);  Sextant Nurtureart, New York, 
(2015); NEON (who's afraid of red, yel-
low and blue?), La Maison Rouge, Paris, 
(2012); Sculpture Park Regent’s Park, 
London, (2009); UNTITLED (seventeen 
young artists), Ex Faema, Milan, (2005).  

George Steinmann
1950, Berne

George steinmann is a visual artist and 
musician.
He studied Painting at Hochschule für 
Gestaltung Basel and painting, Afro- 
American History (with Angela Davis) 
and Native American History (with Carol 
Lee Sanchez) at the San Francisco Art 
Institute. His artistic practice is research 
oriented and involves fieldwork where 
he investigates Climate Change, Biodi-

versity and the Ecologies of Forests and 
Water. A special focus is on the intercon-
nectedness of Art, Science and Indige-
nous people’s knowledge. 
Among the transdisciplinary projects 
and multimedia exhibitions in museums, 
galleries and off-spaces since 1979: Art 
Museum Solothurn; Museum Caspar 
Wolf, Muri, (2022); Run Run Shaw
Creative Media Centre, City University 
of Hong-Kong; Kunsthaus Interlaken, 
(2021); Parrish Art Museum New York; 
Kunsthalle Appenzell, 2020; Riverside 
Art Museum, Beijing (2019); Museum De 
Domijnen, Sittard; COP23 UN Climate 
Change Conference, Bonn, (2017); Art 
Museum Krefeld - Haus Esters, (2016); 
Taxispalais, Innsbruck; COP21 UN Cli-
mate Change Conference, Paris, (2015); 
Art Museum, Thun, (2014); Helmhaus, 
Zürich, (2007); Contemporary Arts 
Centre, Cincinnati, (2002); Art Gallery 
of Ontario, Toronto, (1997); Museum 
of Contemporary Art, Helsinki, (1996); 
Winnipeg Art Gallery, Winnipeg, (1993); 
Pori Art Museum, Tokyo, (1989).
Since 1966 also performing as musician. 
Concerts (incl. Documenta 7 Kassel), 
festivals and tours with own Band and 
Afro-American artists such as Mike Hen-
derson, Kathy Webster, Margie Evans 
and Grammy Award Winner Johnny 
Copeland.

 

Peter Stridsberg
1994, Gothenburg

Peter Stridsberg  graduated from the 
Umeå Academy of Fine Arts in 2019. With 
his practice he explores and expands the 
borderland between personal dimen-
sion, nature and staged photography. 
He reflects on our own notions of what 
is expected of a landscape or scenery 
but also what is experienced or inter-
preted in our storytelling culture today. 
Storytelling tradition is deeply rooted 
in our cultural world, and he has long 
been fascinated by how its position- 
ing and values have been the basis for 
our approach to depicting nature motifs 
that are passed on. 
Recent solo exhibitions include: Forecast, 
Klippan Art Gallery, Klippan; Staying in 
front of new landspaces, Kumla Art Gal-
lery, Kumla, (2022); The border between 
nature and the scene, Reykjavik Museum 
of Photography, Reykjavik; As I remem-
ber our meeting on meadow, Rotun-
dan Art Gallery, (2020); Three scenes, 
Mimers Konsthall, Kungälv; Plant where 
you stand, Alva Hospital Gallery, Umeå; 
My way home through the edge of the 

sky, Gallery Gerlesborg, Bohuslän, 
(2019); The space between you and me, 
Gothenburg Art Association gallery and 
Teatergallery, Kalmar, (2018). 
Recent groups shows include: Gaze, 
Umea Art Gallery, Umeå, (2022); La 
Lumiére du nord, Bendana-Pinel Art 
Contemporain, Paris, (2021), Meanwhile, 
Bildmuseet, Umea, (2018); Dageu Photo 
Biennale, South Korea (2016).
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p. 1
Alberto Di Fabio
Untitled, 2006
Acrilico su carta intelata / Acrylic on canvas-backed paper
Courtesy l’artista, Galleria Umberto Di Marino, Napoli e Gagosian 
Gallery / Courtesy of the artist, Galleria Umberto Di Marino, Naples 
and Gagosian Gallery

p. 4
Nona Inescu
Concretion (Geophilia) II, 2017
Stampe Ultrachrome su carta sintetica Epson Enhanced, montate 
su VisualBond / Ultrachrome 
prints on Epson Enhanced synthetic paper mounted on VisualBond 
Courtesy l’artista e SpazioA, Pistoia /  
Courtesy of the artist and SpazioA, Pistoia

pp. 6-7
Lucas Foglia
Rachel Mud Bathing, Virginia 2009, 2009 
(Dalla serie Human Nature / From the Human Nature series)
fotografie a colori / colour photos
Courtesy l’artista e Micamera, Milano / Courtesy of the artist and 
Micamera, Milan

p. 116
Ruben Brulat
Doigt, voir dans le vert des jungles, 2018
HD video, suono / sound, 4’28’’
Courtesy l’artista e Ncontemporary Gallery, Milano / 
Courtesy of the artist and Ncontemporary Gallery, Milan

p. 117
Alberto Di Fabio
Materia invisibile, 2022
Wallpainting, dimensione ambientale /  
Wall painting, environmental dimension
Courtesy l’artista, Galleria Umberto Di Marino, Napoli e Gagosian 
Gallery / Courtesy of the artist, Galleria Umberto Di Marino, Naples 
and Gagosian Gallery
L’opera è stata realizzata con la collaborazione di Diana Caterina 
Sonetto e Valentina Marlind, Accademia Albertina di Belle Arti 
di Torino / The work was realised with the collaboration of Diana 
Caterina Sonetto and Valentina Marlind, Albertina Academy of Fine 
Arts of Turin

p. 126
George Steinmann
Mitwelt (Umwelt und Innenwelt), 2018 
Indigopigmento, Parisblue-pigment; Schellac, penna a sfera, matita / 
Indigo pigment, Paris blue pigment, shellac, ballpoint pen and pencil
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist

p. 127
Peter Stridsberg
In a slow glare from the horizon ́s speckled cheek, 2019
Innova Photo Cotton con cornice in betulla smaltata bianca / 
Innova Photo Cotton with white glazed birch frame
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist


