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COMUNICATO STAMPA N. 30 

    MOSTRA BIODIVERSITA’ 

 

 Il Comitato a difesa delle ex Cave di Marocco annuncia che in occasione del 

decennale dall’inizio della propria attività (aprile 2004 ci costituiamo per ridurre e 

modificare la cubatura di un PIRUEA da 180.000 mcubi nell’area a ridosso delle Cave 

senili di Marocco) si svolgerà una mostra, in accordo con l’Amministrazione comunale che 

ci ha concesso l’uso dello spazio espositivo del Brolo, dal 10 al 25 maggio, titolata: 

Biodiversità possibili: tra Natura e Arte. 

 

L’arte fotografica di Paolo Spigariol descriverà l’ambiente delle cave senili di Marocco 

nella sala d’entrata, mentre al piano superiore saranno esposte immagini derivanti 

dall’osservazione del cosiddetto “Terzo Paesaggio”, quello delle case abbandonate, delle 

aree dismesse, dei cigli stradali e dei fossati. 

L’occhio attento e curioso di Spigariol, nella sua pluridecennale ricerca, ha scoperto 

sorprendenti piccoli gioielli naturalistici in luoghi “marginali” del nostro territorio, spesso 

ignorati, se non evitati per una superficiale impressione di abbandono e degrado. Invece le 

sorprese, per il naturalista curioso e in questo caso anche fotografo, spesso stanno proprio 

là ove nessuno se lo aspetta.  

 

La mostra, oltre a immagini naturalistico-documentative, si articola anche in una serie di 

scatti realizzati in stile più pittorico ed emozionale. Le foto saranno presentate con un 

particolare allestimento, in parte su cartone e in parte su pannelli di terre crepate. La 

componente materica, grazie all’uso di originali terre di campo su cui vengono stampate 

direttamente le foto, sarà presente nella sua forma più completa con alcune Orto-Grafie, 

sorta di bassorilievi fotografici concepiti e realizzati in un percorso di ricerca sperimentale 

iniziato nel 2005 e orientato verso l’arte contemporanea.  
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Sarà un’occasione importante, per tutti i cittadini e non solo per i fotografi e i naturalisti 

godere di queste immagini, molte create appositamente e che si vedranno esposte per la 

prima volta. 

 

All’inaugurazione, sabato 10 maggio alle ore 17.00, oltre al saluto dell’Ass. alla Cultura e 

brevi interventi del Presidente del Comitato e dell’autore delle foto, uno spazio sarà 

riservato al poeta Pier Franco Uliana che reciterà alcuni versi ispirati dall’ambiente 

moglianese ove da anni risiede. 

 

Un evento speciale si terrà venerdì 23 maggio ore 20.30 nell’area esterna al Brolo (l’area 

espositiva sita al centro di Mogliano) “Parole, note e versi biodiversi” con poeti e 

scrittori a leggere propri testi e il cantautore Alberto Cantone a tessere una trama sonora 

tra le diverse voci. 

Questa mostra è un appuntamento importante per il Comitato e, si spera lo sia anche per 

la cittadinanza moglianese, quella che con più di 2000 firme, dieci anni or sono, sostenne 

l’avvio della nostra attività a difesa dell’ambiente e del paesaggio.  

 

 

Mogliano Veneto 
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