COMUNE DI PISA

LE PIANTE E L’UOMO
UN LUNGO CAMMINO CON LE PIANTE CHE CI NUTRONO
ACQUERELLI BOTANICI E RACCONTI
Pisa, Museo della Grafica - Palazzo Lanfranchi
14 novembre 2015 – 28 febbraio 2016

Su tema di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”, l’Associazione dei pittori botanici
“Floraviva”- nata nel 2004 con lo scopo di diffondere la conoscenza della storia e della tecnica della
pittura botanica - ha ideato la mostra Le piante e l’Uomo. Un lungo cammino con le piante che ci
nutrono. Acquerelli botanici e racconti, dedicata alle specie alimentari. L’esposizione vuole
rappresentare un viaggio nella storia e nella geografia, in un tragitto che ripercorre la lunga strada
attraversata da molte piante presenti oggi nel mondo occidentale.
Oltre cento opere sono esposte in raggruppamenti botanici o merceologici: le piante importanti che
hanno cambiato l’alimentazione umana - come la canna da zucchero, la patata, i cereali - le
oleaginose, gli ortaggi, le uve, gli agrumi italiani e la frutta antica quasi dimenticata, le specie
spontanee, le medicinali ed altre ancora.

La mostra, curata da Anna Paoletto e Gabriele Rinaldi, sarà allestita al Museo della Grafica di Pisa
dal 14 novembre 2015 al 28 febbraio 2016. Patrocinata dall’Orto Botanico di Bergamo e dal FAI
Fondo Ambiente Italiano, Le piante e l’Uomo è accompagnata da un ricco catalogo (con contributi
di Gabriele Rinaldi, Direttore dell’Orto Botanico di Bergamo; Lucia Tomasi Tongiorgi e
Alessandro Tosi dell’Università di Pisa; Giulia Maria Mozzoni Crespi, Presidente Onorario del
FAI) nel quale ciascuna opera è affiancata da un testo didascalico sulle origini, la domesticazione e
le particolarità del soggetto raffigurato.
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