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TRA NATURA E FANTASIA 
con gli occhi di Artisti e Illustratori 

Bando di partecipazione 
www.parchibresciani.it/natura-fantasia 

 
 

L’obiettivo dell’esposizione “Tra natura e fantasia” è quello di presentare in 

una mostra il mondo naturale visto attraverso gli occhi di artisti e illustratori. 

Agli autori delle opere è affidato il compito di restituirci l’ambiente con l’aiuto 

della loro immaginazione e della loro creatività,  o con la riproduzione fedele di ciò 

che hanno visto.  

Il risultato tende agli estremi: da una parte i minuziosi e rigorosi dettagli 

naturalistici dei disegnatori, che abbelliscono con le loro opere pubblicazioni 

divulgative e scientifiche. Dall’altra le illustrazioni, destinate soprattutto a suscitare 

l’interesse dei giovanissimi, che si popolano di personaggi, di piante, fiori e animali 

ritratti negli ambienti naturali. Nel mezzo la visione dell’artista, che ci accompagna 

alla riscoperta di paesaggi e luoghi del territorio, non ancora eccessivamente 

antropizzato. 

Il contrasto degli estremi diventa elemento di richiamo, attirando l’attenzione 

del pubblico di tutte le età per far scoprire le opere degli autori in mostra. 

La creatività e l’arte sono utilizzati come strumenti per avvicinare chiunque alla 

conoscenza dei luoghi naturali che ci circondano. 

Sembrano obiettivi lontani tra di loro, ma nella mostra cercano di unirsi per 

raggiungere il duplice scopo.  

La mostra viene proposta con cadenza annuale ed è abbinata alla proiezione 

che illustra tutto il materiale che l’Associazione riceve dai Parchi e dalle Riserve del 

territorio bresciano. 
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L’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali ha pensato a questo 

modo originale per promuovere la conoscenza e la tutela del ricco patrimonio 

ambientale che ci viene donato dalla varietà e vastità del territorio bresciano.  

La mostra è allestita in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Serafino 

Zani e l’Unione Astrofili Bresciani. 

Gli autori che intendono partecipare alla mostra possono inviare le loro opere 

(max n° 3) originali e non, entro il 15 gennaio prossimo, con le seguenti modalità:  

1) consegnando a mano il materiale, in un plico chiuso e indirizzato a Associazione 
Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali (mail: amicideiparchi@gmail.com), 
presso la portineria del Museo di Scienze Naturali, in via Ozanam 4 a Brescia.  

 
2) a mezzo posta a:  

 Centro Studi e Ricerche Serafino Zani – via Bosca 24 – 25066 Lumezzane (Bs)  
 Mail: osservatorio@serafinozani.it 
 
 Gli autori potranno partecipare con più opere, realizzate con qualsiasi tecnica. 
Si consiglia di utilizzare al massimo il formato A3.  
 
 Allegare alle opere la seguente documentazione:  
 

 Eventuale copia digitale dell’opera (formato jpg)  

 Sintetica presentazione dell’ autore 

 Modulo privacy (compilare l’apposito modulo)  
 Liberatoria per la pubblicazione e l’esposizione dell’opera (compilare 
l’apposito modulo)  

 
 
 
Brescia, 04 dicembre 2015  
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