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Titolo dell'iniziativa
AIMARO ISOLA E L'ARCHITETTURA DEL VERDE - MOSTRA
Descrizione dell'iniziativa e delle attività previste
In occasione del festeggiamento dei 90 anni di età del Prof. Aimaro Isola,
realizzazione di una mostra dal 28 aprile al 2 giugno 2018, per ripercorrere il
lavoro e i progetti di Aimaro Isola legati al paesaggio attraverso una sere di
acquerelli realizzati in collaborazione con Roberto Gabetti tra il 1951 e il 2000. La
mostra verrà organizzata presso i locali dell'ex officina ferroviaria di Barge,
immobile oggetto di recente recupero e rifunzionalizzazione grazie anche al
contributo della Compagnia di San Paolo.
La mostra si pone come un percorso attraverso la selezione dei più significativi
acquerelli realizzati durante la carriera di Aimaro Isola, interpretati in chiave
scultorea dal figlio, Hilario Isola, che trasferirà l'intero allestimento della mostra
su due lunghi teli di 150 metri che andranno a riprodurre gli acquarelli del padre.
L'ultimo tratto del percorso narrato su tessuto uscirà dall'edificio e le pennellate
di colore si fonderanno con il paesaggio circostante in una vera e propria opera di
camuflage. L'opera nel suo tratto esterno fornirà anche uno spazio ombreggiato
dove sostare durante la visita.

Motivazione dell'iniziativa
L'iniziativa si rende necessaria per celebrare la produzione di Aimaro Isola che nel
corso della sua lunga carriera si è sempre ispirato direttamente alla natura ed ai
paesaggi della Valle Infernotto ed in particolar modo al territorio bargese, alla
pietra locale e ai colori del paesaggio. L'iniziativa viene proposta e realizzata a
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Barge in quanto è indubbio che la produzione di Aimaro Isola acquisti particolare
significato se calata direttamente nel territorio da cui hanno avuto origine la sua
ispirazione e le sue idee e in cui si sono sviluppati i suoi progetti per lavori di
restauro volti al recupero culturale e turistico di una singolare realtà agroforestale, si pensi, fra tutti, al Monastero "Dominus Tecum" di Pra d'Mill, in larga
parte ricadente sul territorio bargese.
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Risultati attesi e ricadute dell'iniziativa
L’iniziativa consentirà di far conoscere l’area e il fabbricato dell'ex Officina
Ferroviaria di Barge, all'interno del quale è proposta la creazione di un polo di
forte attrazione culturale e turistica che avrà valenze multifunzionali capaci di
garantire utilità sociale del bene al fine di favorire lo sviluppo civile, culturale ed
economico non solo locale.
La mostra permetterà di celebrare la lunga carriera di Aimaro Isola, consentendo
anche alle nuove generazione di conoscere la figura e le opere di tale artista
inserite nel contesto da cui hanno avuto origine. Al contempo la mostra racchiude
un fine didattico volto a dimostrare che l'arte è versatile nella sua capacità
espressiva e realizzativa. Esula dunque da rapporto univoco tra l'artista e la tela,
per connotarsi in uno spazio più complesso ed articolato che coinvolge un ampio
numero di persone e di processi volti alla sua realizzazione. La sua realizzazione è
frutto di un processo che si apprende e che potrà essere illustrato attraverso
appositi laboratori, espandendo il concetto di arte, così da renderla non solo
fruibile, ma anche riproducibile attraverso degli step che possono essere appresi.
Principali luoghi di svolgimento dell'iniziativa
Locali dell'ex officina ferroviaria di Barge ed aree esterne adiacenti
Eventi speciali
Inaugurazione mostra presso ex officina ferroviaria di Barge il 28/04/2018.
All'inaugurazione della mostra, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, saranno presenti
Aimaro Isola ed il figlio Hilario, curatore della mostra.

