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Il mondo comunica con suoni e immagini; l’opera culturale, nella sua completezza, vuole 
esprimersi con più strumenti comunicativi. La frenesia della società spesso non da scampo alla 
tranquillità della vita, le persone si travestono ogni giorno, spesso in modi diversi. Il continuo 
travestirsi annebbia la nostra stessa vista e non ci consente più di vedere distintamente ciò che ci 
circonda.
Queste poche parole esprimono in sintesi l’opera stessa; essa si completa in tre aspetti:
    • Letteraria
Nella prima si tratta della Saga di Solo (2 libri  “X Segreto” e "X Resistenza edito dal Il 
Viandante), libri che parlano della società e del rapporto che essa ha con l’essere umano; una 
storia scritta con un vestito fantasy. Attraverso le parole della Saga cadono le maschere degli 
Esseri Umani, escono dai propri e "bugiardi" nascondigli per far emergere il loro essere vero. 
Nella Land Art gli alberi sono considerati come esseri che da sempre e per sempre manifesteranno 
il loro vero volto; un volto che nelle città nessuno più nota e osserva. Gli alberi hanno bisogno, a 
differenza degli esseri umani, di una maschera per essere notati; chissà che questo aprire gli occhi 
ci porti a comprendere che la cura dell’ambiente sarà il nostro futuro benessere.
Anteprima: E' opportuno comunicare fin da subito che tutti gli alberi nelle città, chi di più chi di 
meno, sono malaticci e cosparsi completamente da pulviscolo velenoso quale PM10 e PM2,5, 
(causa principale sono le auto e gli impianti di riscaldamento) sostanze che gli danno il tipico 
colore grigio/nero, tutti noi sappiamo che non è il  colore naturale delle piante. Per scoprirlo basta 
osservare e fare un confronto tra gli Alberi stessa specie: quelli che vivono in città e quelli che 
vivono in campagna,  questi  ultimi hanno colori più 
vividi, sono più rigogliosi e le foglie hanno colori più
freschi e brillanti. Il mio primo intervento è  pulire il 
tronco con una semplice spazzola. Successivamente 
cospargo il tronco con Antiparassitari  colorati 
fatti con Calce, Latte, Farina, Pigmenti Naturali, 
Acqua e Olio di Lino. Posso dire che ad oggi sono 
l'unico Artista che cura gli alberi nelle città come 
si faceva negli anni 60/70 o come facevano e fanno 
nelle campagne o in  alcuni Stati quali Israele, 
Spagna, Messico ecc quando  cospargono il Tronco 
di calce bianca per proteggere i frutteti o vitigni e 
altri Alberi da Parassiti, da Raggi  UV e da
 Fessurazioni. 

Opere Land Art concetto Ambientale; seguiranno foto opere già realizzate:
Premesso che  le opere di Land Art sono già presenti nella città di Torino e a breve anche in altri 
comuni, anch’essi affascinati nel dare voce e aspetto alla Natura Urbana; il nostro interesse è 
rivolto a più alberi e a gruppi di essi. Il fascino dell’inusuale e il messaggio che le opere 
trasmettono hanno avuto notevole riscontro e apprezzamento anche dai cittadini comuni non 
propriamente ricercatori dell’arte. Per esempio: Gli Alberi “SENZA FILTRI”  diverranno dei 
punti di riferimento, dei monumenti artistici  riconosciuti come i primi che educano il fumatore, 
nonché una attrazione artistica e culturale.



Dopo aver realizzato l'opera artistica di Land Art, attendo il momento giusto per catturare l'istante
preciso; l'opera sotto forma di fotografia viene poi esposta in Eventi, Gallerie, Aziende e privati che
la acquistano: ogni fotografia è unica e non verrà ristampata.

Educare il FUMATORE significa renderlo consapevole che i filtri  o cicche contengono circa 4000
sostanze  velenose  che  se  gettati  nell’ambiente  e  nonm  nel  cestino  le  ritroviamo  nella  catena
alimentare e non solo.Se consideriamo che stando a quanto riportato sul rapporto di Cigarette Butt
Pollution Project, ogni anno nel mondo vengono fumati 5,6 mila miliardi di sigarette e la quasi
totalità dei filtri  è "dispersa nell'ambiente" (ossia gettata ovunque capiti),  quali  cause e danni si
possono  ipotizzare  sapendo  che  è  stata  stilata  una  stima  di  aumento  nel  consumo di  sigarette
passando a 9.000 miliardi di sigarette fumate solo nell’anno 2025? Si può ipotizzare a un problema
enorme.



Altro esempio: Albero Marco dal Titolo Barri-To, testimonial Marco Berry 
(via San Donato angolo via Pinelli Torino)

In questo caso ci soffermiamo sul fatto che la forma dell’albero stesso ha ispirato una figura a 
forma di Elefante, ecco che il messaggio diventa lama che ci costringe a sapere che un paio di 
Governi  in Africa hanno dato pubblicamente o non ufficialmente il permesso al commercio 
dell’avorio, alcune specie di elefanti sono in via di estinzione.

Una delle ultime opere testimonia la possibilità di adoperarci per evidenziare problematiche 
importanti  cui la Città e l'Amministrazione della stessa sono particolarmente affezionate.
Nel caso che di seguito mostriamo rappresenta una opere realizzata per il volere della città di 
Torino e della Comunità Ebraica in occasione della Giornata mondiale della Memoria.



Nella foto si evidenzia come le fiamme grigie salgono dal basso per avvolgere l'albero e la storia, 
una storia di deportazione e della seconda Guerra che non va dimenticata. In questo caso si mette 
in mostre il cartello "Binario 17", il binario della stazione di Torino dedicato alle partenza dei treni
diretti ai Lager in Germania.
 Ogni città Italiana e non solo aveva binari preposti, l'opera creata nel Gennaio 2021 verrà visitata 
dalle scuole come percorso commemorativo, storico e educativo.

Altro esempio sono le due opere  realizzate nella Circoscrizione 8 del Comune di Torino 1 di 
fronte all’ UGI (Unione Genitori Italiani per i bambini affetti da malattie oncologiche) corso Dante
101 Torino con testimone una bambina di 12 anni come simbolo delle nuove generazioni, Albero 
ora è conosciuto con il nome di Ugino:



Il secondo Albero è diventato simbolo di riqualificazione di un’area in mano allo spaccio e alo 
degrado, l’area a breve diverrà pedonale. I lavori prevedono la realizzazione di area attrezzata per 
cani, riapertura di piscina comunale e altre iniziative. A distanza di pochi giorni l’Opera dal titolo  
“EVASIONE”  (albero di nome PONGO) è già diventato un punto di orgoglio del quartiere. (via 
Ormea 130 Torino)



Prima  di  addentrarci  nel  cuore  del  “PROGETTO  ARTISTICO”  e  nella  sua  realizzazione  è
opportuno comprendere del perché la scelta si è rivolta agli alberi. Gli alberi oltre ad essere uno dei
motori  della  vita  raccontano,  in  tutte  le  culture  anche  quelle  ormai  scomparse,  un  proprio
significato; per fare alcuni esempi il Fico equivale alla generosità degli antichi romani. In un antico
verso: “… Nato prima del grano, ho vegliato su Remo tenendolo per mano. Ho visto diventare re
Romolo quando il Tevere era solo un rivolo”. La leggenda narra che fu proprio sotto un fico che la
lupa allattò i fratelli.  La Quercia conosciuta e venerata sin dall’antichità come simbolo di forza,
audacia  e  longevità;  il  Frassino  rappresenta  la  potenza  e  l'immortalità…  Ogni  albero  ha  un
significato  probabilmente  nato  dal  territorio,  dall’epoca  e  dalle  credenze  delle  civiltà;  l’Albero
diventa immortale. 
La pianta di Olivo, possiamo definirla la “Regina delle piante”,  un albero straordinario, cardine
della dieta mediterranea, l’unica che possiamo trasportare per migliaia di chilometri, ripiantarla ed
essere sicuri che questa si adatterà perfettamente. 
Da millenni le foglie vengono utilizzate dalla cultura popolare come rimedio naturale; è considerato
anche simbolo di pace. 
Per molti popoli, Cinesi e Celti in particolare, gli alberi erano dotati di saggezza e gli sciamani ne
ascoltavano la voce per coglierne i vaticini. 
 
“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.”  Ippocrate 
 
L’ideologia oggi si confronta con la vita frenetica, la vita materiale e caotica fatta di regole, denaro,
tecnologia,…la natura nelle città diventa invisibile. Gli alberi riempiono le principali arterie delle
città,  i  posteggi dei centri commerciali  e delle amministrazioni comunali… sono da secoli parte
integrante del tessuto urbano come un lampione, una panchina, un cestino dei rifiuti, una fermata di
autobus… sono diventati  per  tutti  un arredo scontato.  La  realtà  però è  che  essi  sono vivi.  Per
celebrare questa verità  non è più sufficiente  essere eretti  in fila  indiana lungo i  viali;  lo smog,
soprattutto,  e l’indifferenza  da parte  degli  abitanti  li  rende spenti  e  privi  di  attenzione.   L’idea
artistica è di dare colore e luce al loro significato e alla loro esistenza; un’esistenza presente sin
dagli  albori  del  nostro  mondo.  Gli  alberi  sopravvivono all’uomo e  sono testimoni  della  storia;
“Immaginiamo cosa potrebbero svelarci se fossero dotati di parola”. Gli alberi rappresentano la vita,
hanno un’importanza tale  che senza di essi  noi saremmo soltanto storia.   L’arte  intrepretata  da
Osvaldo Neirotti concede a essi un vestito fatto di colore; dove il colore è assente la corteccia ci
lascia un messaggio. Gli alberi possono raccontarci la storia del luogo, dove vivono, della gente che
è passata sotto la loro ombra, del mutamento costruttivo e urbanistico, del costume e della società. 
Sono questi gli elementi che hanno ispirato per esempio “L’Albero di Leonardo”; unire il Genio, di
uno dei maggiori rappresentanti dell’evoluzione artistica e culturale dell’Italia e del Mondo, con
l’arte contemporanea espressa con la Land Art e passando attraverso l’ambiente come collante e
testimone. “La natura è piena d'infinite ragioni, che non furon mai in isperienzia.“   
Leonardo Da Vinci 



Il progetto: “Adotta un Albero” è ben piaciuto alle istituzioni, ad aziende nonché a privati, i quali
hanno apprezzato  l’idea  che  l’arte  dell’ambiente  potrebbe  essere  testimone  di  cosa  vuole  dire
prendersi cura degli alberi: già nei secoli essi sono stati considerati il cibo cacciato nei boschi, gli
esperimenti scientifici, la legna usata per inventare macchinari, costruire case e armi da guerra, il
nascere della scienza e lo studio botanico, l’ispirazione di opere ritraendo paesaggi colmi di alberi e
parchi e molto altro, riassumendo: il pensiero comune era  la cognizione che l’Albero fosse la vita.
Oggi  tali  concetti  non  sono  totalmente  cambiati,  ma  nelle  città  si  è  perso  il  sapere  e  la
consapevolezza  dell’importanza  degli  alberi  e  dell’ambiente.  In  un  pianeta  dove la  plastica,  lo
smog, l’inciviltà, e l’inquinamento in genere sono un problema sempre maggiore… iniziare dando
una  veste  importante  agli  Alberi  dedicandoli  al  territorio  dove  sono cresciuti,  può divenire  un
messaggio forte. Sicuramente tutti nell’infanzia hanno apprezzato gli alberi del proprio quartiere,
giocando a nascondino, riparandosi dal sole…. Può divenire una celebrazione artistica radicandosi
nello  stupore  dei  cittadini  e  nel  tessuto  urbano.  In  questo  progetto  l’artista,  co-fondatore  di
GoArtFactory, prosegue il messaggio dello stesso movimento artistico: “Portare l’arte alla Gente”
un concetto notevolmente più presente e sentito in epoche passate. 
Alcuni Esempi:  I 2 alberi, già realizzati nella piazzetta GoArtFactory, hanno suscitato attenzione,
curiosità,  conosciuti  in  molti  paesi  europei  sono  diventati  la  caratteristica  del  luogo,  hanno
riconquistato la scena. Oggi alla domanda: … Scusi! Dove si trova il cortile del Maglio? Sussegue
spesso la risposta: “…. Laggiù dove ci sono gli alberi colorati…”

"We love TREES"
 

                                   

In queste foto la rappresentazione dell’acqua come fonte di vita e il fuoco la passione e l’ardore
della rinascita rimarcano uno slogan che si battezza “La Natura Urbana” Il colore diventa un 
gioco, i ragazzi vengono attirati, persone qualunque li fotografano ridonandogli attenzione e 
interesse; divulgano immagini nel web e nel mondo omaggiandoli di notorietà. 
 La presenza di un’opera artistica simile, non invasiva, ma studiata e locata in giusti luoghi può 
diventare un piacere alla vista, un battito dell’animo, un sorriso che si può manifestare nella 
vita quotidiana in coda all’anagrafe, tra i pazienti di un ospedale o tra gli adulti al lavoro o tra i 
ragazzi e i bambini che studiano o giocano nelle scuole.  Si può dare bellezza e particolarità, 
nonché estro e lustro in alcune aree, piazze, giardini e viali delle città. Opere artistiche per la 
collettività e per il turismo.  I colori usati sono privi di materiale dannoso alla pianta, sono a 
base d’acqua e da ricerche svolte sono prodotti che addirittura proteggono l’albero e la 
corteccia da agenti atmosferici intemperie e parassiti.  I colori utilizzati sono autoprodotti e 
sono tutti prodotti naturali; i manuali di botanica e giardinaggio dichiarano che è utile utilizzare
sul tronco dell'albero la vernice. La vernice ad acqua è spesso usata nei frutteti per aiutare a 



prevenire scissione e fessurazioni su alberi da frutto. La vernice aiuta a riflettere la luce e il 
calore dal tronco; inoltre la mescola colorata ha un’aggiunta di calce idrata, una sostanza che 
protegge la corteccia dai parassiti, funghi, muschi e insetti che ledono la salute dell’albero e 
presenti in abbondanza negli agglomerati urbani, dovuti a smog e inquinamento. 
Le opere artistiche di Land Art vogliono riportare alla luce e porre sotto gli occhi dei cittadini 
l’enorme importanza che ha il verde e gli alberi per la nostra sopravvivenza. 
Gli alberi quali esseri indispensabili alla vita della terra possono lanciare molti altri messaggi 
che forse oggi non sempre vengono considerati, quali l’uguaglianza tra i popoli e le razze, tra le
classi sociali, tra uomo e donna e …, aspetti considerati scontati, ma che in alcune occasioni e 
giusto e doveroso sottolineare.  La prova l’abbiamo osservata nei bambini che giocano intorno 
ai due alberi “Della Vita”, realizzati nella Piazzetta GoArtFactory di via Borgo Dora (fronte 
Cortile del Maglio) oggi considerata luogo turistico da vedere, a decine e decine di visitatori 
che ogni week and o nelle manifestazioni del Balon li fotografano, li ammirano e li usano come
soggetti per simpatici selfie.  Il quartiere li vive sono diventati un punto di riferimento come 
tutta la piazzetta.   E’ in essere un progetto tra Circoscrizione 7 di Torino, l’Associazione Gran 
Balon e GoArtFactory l’ampliamento artistico nell’area di Via Borgo Dora; a ragione di questo 
sono stati inseriti nel progetto i 4 alberi posti sulla rampa che porta al Cortile del Maglio. 
L’opera artistica si articola nel dare colore ai tronchi interpretando sempre la rinascita 
(metafora per un quartiere da sempre difficile e sottoposto a continua complicata integrazione), 
realizzando gli alberi della vita “Aria e Terra”.  Gli stessi principi artistici, morali e di 
abbellimento di spazi e di elementi quali gli alberi hanno incuriosito anche altre realtà, per 
esempio verranno realizzati, a Maggio 2019, quattro alberi all’interno di una scuola elementare 
(Anna Frank Torino) inspirando e raccontando il gioco, la storia, l’uguaglianza e l’integrazione.
L’occasione è nata a conclusione di laboratori letterari e artistici svolti gratuitamente con i 
ragazzi della Scuola Anna Frank; entusiasti hanno sviluppato idee letterarie e pittoriche 
prendendo spunto dai personaggi raccontati nel Romanzo X Segreto (scritto da Osvaldo 
Neirotti e pubblicato dalla casa Editrice Il Viandante). La collaborazione di diverse etnie ha 
prodotto coesione e il piacere di lavorare insieme superando le diversità; sarà proprio 
l’integrazione il tema principe dell’opera artistica che verrà realizzata. Nella stessa maniera i 
ragazzi si sono sensibilizzati all’idea di ambiente e della Land Art, al punto che nel giorno 
d’inaugurazione (19 maggio 2018 nel progetto del Comune di Torino “Adotta un Monumento”)
gli studenti osserveranno e interagiranno con l’artista nel produrre i colori naturali. 

    

              
           

          
                      Albero Albi                               Albero Momi



    

                 Albero Franky                                          Albero Cit

La nostra ricerca è volta a rilevare aree pubbliche e private interessanti per dar vita e divulgare il 
concetto di Natura Urbana, storia, ecologia, ambiente etc…interventi che possono dare risalto a 
monumenti, giardini anche storici e palazzi. Particolari che possono essere un mezzo per far 
conoscere maggiormente le bellezze del nostro territorio.  
Altro esempio: 
Opera  di Land Art nel giardino di un  prestigioso condominio liberty.  
In via Eandi 29 presso l’Ambulatorio dell’Arte è stata realizzata l’opera dal titolo “Don’t Stop Art” 
in onore del Dott. Romani Ravazzani medico e appassionato d’arte

 
       
 



 

Diversa è stata la realizzazione di “Cuore di lego” per conto di Viridea. La Natura si proietta a 
lanciare lo stesso messaggio alla gente, mostrandosi nei giardini di privati e di aziende che vivono e 
operano nella città. L'opera racconta la nascita della Lego e del suo fondatore OLE KIRK 
KRISTIANSEN che nel 1916 iniziò proprio con un’azienda di Falegnameria creando giocattoli di 
legno. Presentato a dicembre all’evento Torino Comics, oggi è in esposizione permanente al Garden
Centre Viridea di Collegno. 

 

Questo citato è un esempio di realizzo per conto di azienda che credendo e volendo preservare e 
aiutare l’ambiente ha deciso di posizionare all’interno della propria sede un’idea: adottare un Albero
per una sensibilizzazione artistica unica al mondo.
Stessi principi e stimoli hanno portato un privato ad acquistare e sistemare all’interno del proprio 
spazio abitativo una pianta di olivo di 90 anni.
Esso vive in vaso ed è stato realizzato in occasione del Salone del Libro 2019, dopo l’esposizione, la
novità, il simbolismo e l’aspetto artistico hanno suscitato notevole successo. 



In occasione del Salone del Libro anche Vittorio Sgarbi ha voluto vedere di persona il particolare e 
suggestivo Ulivo. 

Olivo intitolato "SOLO".

             

Il progetto artistico conosciuto come  “ADOTTA UN ALBERO” è piaciuto al punto che anche il 
noto show man Marco Berry, si è interessato all’idea e al messaggio.
Nel mese di giugno 2019 ha richiesto un’Opera Artistica per “Art for the Children” ; un Albero 
dedicato alla Marco Berry Onlus Magic for Children. La Fondazione si prefigge, attraverso attività e
progetti, di raccogliere fondi da destinare in aiuto di bambini, persone e popolazioni in difficoltà sia 
in Italia sia nel mondo. L’opera è divenuta testimonial della disabilità e della difficoltà della vita 
soprattutto in alcuni territori del mondo, per esempio in collaborazione con il Governo e il Ministero
della Sanità del Somaliland, l'Università di Torino, l'Ospedale Regina Margherita di Torino e 
Fondazione "Specchio dei Tempi" della Stampa, è stata avviata  la costruzione del "Mohamed Aden 
Sheikh - Children Teaching Hospital". Si tratta di una struttura sanitaria di secondo livello, in grado 
di fornire cure  mediche gratuite alla popolazione del Somaliland con età inferiore ai 14 anni.



L’opera artistica è stata inserita come Patrimonio della Fondazione e  simbolo non solo ambientale.

L’opera mette in luce un Uomo Vitruviano disabile, uno dei simboli dell’arte Italiana realizzati da 
uno dei Maestri più importanti della storia, su uno sfondo che ricorda la bandiera Italiana , ma che in
realtà ci mostra i colori della Somalia, una terra da noi amaramente conquistata.
Colori utilizzati. Dopo vari confronti con esperti del settore botanico, produttori di materiale artistico
e l’interesse a creare opere totalmente a favore dell’ambiente e della natura, la passione per l’arte e 
la curiosità hanno indotto alla decisione di creare io stesso i colori. I prodotti utilizzati sono 
Antiparassitari Colorati  Calce; latte; colla di farina; olio di lino; pigmenti naturali; acqua.
Il procedimento sussiste nell’utilizzo di semplici e comuni ingredienti alimentari e prodotti utilizzati 
quotidianamente per l’agricoltura. Al Latte va aggiunta una piccola parte di calce, acqua e pigmenti; 
il tutto è integrato con una parte di colla di farina e olio naturale.  

 Quest'opera è una testimonianza del periodo, è stata realizzata durante la Pandemia come simbolo 
di speranza e per onorare i medici e gli infermieri, si intitola "Genesi - Adamo ed Eva" (Piazza 
Adriano Torino)

Sensibilizzare nelle casa e nelle aziende
La dedizione verso nuove forme di comunicazione ci ha spronato a cercare nuovi modi di utilizzare 
l'Arte per sensibilizzare la società e i cittadini verso la protezione e salvaguardia dell'Ambiente.
Abbiamo deciso di mettere in campo un'idea che si traduce nel concetto di "GRUPPO A" Arti-
Ambiente, una sorta di riconoscimento a tutti coloro che ne fanno e faranno parte, sia essi siano 
privati sia che siano Enti, Associazioni o Aziende.
Questa soluzione artistica interna rispecchia perfettamente tutti i concetti sopra espressi con la 
differenza che entra direttamente nelle case, nelle aziende e in tutti gli ambienti chiusi nello stesso 
modo delle opere fotografiche.
Si tratta di "Bonsai Artistici"; in molti casi queste Opere originali e uniche al mondo sono diventate 
ufficialmente importanti Mascotte per  Aziende, Enti o Istituzioni che le hanno "Adottate " e fatte 



proprie. Nel caso che siano commissionate come personalizzate, esse vengono progettate, realizzate
e proposte in un numero sufficiente e contenuto capace di divenire Opere di Elitte capaci, in alcuni 
casi, di attrarre donazioni da destinare ad eventi Ambientali. Alcune destinazioni possono essere 
l'acquisto e il piantumazione di uno o più Alberi per le città.  

di seguito alcuni esempi:

Mascotte Abisso: realizzata per un gruppo di Stabilimenti Balneari in Liguria
                                                                                                                  Mascotte Legame: realizzata

per Premio Nazionale Palestre Okinawa      Mascotte Illusione: realizzata per dipendenti  Azienda 
PRM Treviso



 

Mascotte Intreccio: realizzata come rappresentanza Christmas Comics Torino
                                                                                                              Mascotte Atteggiarsi: realizzata
in occasione della Festa della Donna, 10 pezzi realizzati ispirandosi all'opera "Elena" di Land Art 
sita in corso Telesio angolo corso Francia Torino  

                                                  Mascotte Formicare: realizzate 10 opere in occasione dell'evento 
sportivo Verve Torre Marina, consegnati ai rappresentanti Sensei (Maestri) operanti in  Belgio.
In molte occasioni sono state realizzate opere "Mascotte Bonsai" vendute in occasione di eventi 
ambientali quali raccolta plastica, mozziconi sigarette ecc. In tutte le occasioni un esemplare (il 
numero 1) è stato conservato dal Committente come esposizione e investimento inserendo l'Opera 
nel proprio patrimonio. 
Artista Osvaldo Neirotti osvaldo.neirotti@gmail.com  +39 3381677137
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