
 

 

Associazione Amici  

dei Parchi 

e delle Riserve 

Naturali 
 

 

www.parchibresciani.it   



 

 

Centro Studi  

e Ricerche    

Serafino Zani 
 

 

www.museodellecostellazioni.it 



 

 

Unione  

Astrofili 

Bresciani 
 

 

www.astrofilibresciani.it 



  presentano   



 

 

Tra NATURA 

e FANTASIA 
 

 

 

con gli occhi di  

Artisti e Illustratori 
 

 



 

 

L’obiettivo dell’esposizione  

“Tra natura e  fantasia”  
è  quello di mettere in mostra il mondo 

naturale visto con gli  occhi di artisti e 

illustratori. Agli autori delle opere esposte è 

affidato il  compito di   restituirci l’ambiente 

con l’immaginazione, l’estro o la fedele 

riproduzione di ciò che hanno visto….  
 

 

 …. continua …..  



 

 

Un sentito ringraziamento è rivolto agli autori che 

hanno accolto l’invito di partecipare alla mostra:    
 

 

Marco BOLLA 

Erica CUNJA 

Silvia GANDINI 

Paolo MELZANI 

Gabriella PIARDI 

Vittorio RESTELLI 

Sara ROSSETTO 

Fabrizio ZUBANI                        
 



 

Artisti e Illustratori 
che hanno partecipato alla 

mostra 2014 

Tra NATURA 

e FANTASIA 
 

 



 

Nato nel 1964, dopo aver conseguito la 

maturità tecnico commerciale, si diploma nel 

1985 nel corso di illustrazione all’Istituto 

Europeo di Design sede di Milano. 

In qualità di grafico e illustratore, ha 

lavorato con diverse agenzie e case editrici 

specializzate nel mondo della scolastica e 

dell’editoria per ragazzi. 

Collabora da tempo con la Comunità 

Montana Parco Alto Garda Bresciano 

realizzando le illustrazioni e la grafica di 

vari progetti educativi. 

Ha ideato e disegnato la mascotte del Parco 

Alto Garda. 
 

Marco BOLLA 

sito: www.marcobolla.it 

mail: marco bolla@alice.it 



 opere in mostra   



“TINO” 

Mascotte 

Parco Alto Garda 



“TAVOLA-GIOCO per PUBBLICAZIONE sul  

GAMBERO di FIUME “ 

(ERSAF-Comunità Montana) 

 …. continua …..  





 

"Sono nata a Brescia nel 1983, ho 

frequentato il Liceo Classico  

Arnaldo da Brescia, e successivamente  

mi sono laureata presso l'Accademia di 

Belle Arti G.B. Cignaroli di Verona. Ho 

sempre portato avanti il mio percorso 

artistico, sviluppando il disegno, 

seguendo lo stile figurativo 

e l'illustrazione per adulti e bambini. 

Attualmente vivo e lavoro a Brescia." 
 

Gabriella PIARDI 

Arte/Illustrazione 
www.gabriellapiardi.com 

info@gabriellapiardi.com 



 opere in mostra   



“QUATTRO CHIACCHERE in COMPAGNIA” 

Pastello su carta - 2013 

Cinciarella 

(Cyanistes caeruleus) 

Pettirosso 

(Erithacus rubecula) 

Fringuello 

(Fringilla coelebs) 

 …. continua …..  





 …. continua …. 

Elaborazione grafica  

Emma Bellini 

agosto 2014 

www.tesorivicini.it 


