NATURAL RECALL: LE AFFINITÀ ELETTIVE
CON LA NATURA
Progetto internazionale di comunicazione grafica dedicato
alla relazione che unisce il regno vegetale e l’universo
umano.
Vi capita mai di pensare a una pianta con profondo senso di
gratitudine, commozione, affetto o benevolenza? L’uomo e
la natura da sempre sono destinati a incrociarsi ed evolversi,
guidati da un’affinità elettiva che spesso nasce spontaneamente,
legata a un ricordo, o che si sviluppa in circostanze eccezionali.
Le infinite trame di relazioni che si instaurano tra un uomo
e una pianta sono al centro di Natural Recall, il progetto
internazionale di comunicazione grafica che vuole indagare
gli ingranaggi che muovono i rapporti tra il regno vegetale
e l’universo umano. Protagonisti saranno graphic designer
provenienti da tutto il mondo, invitati a raccontare la propria
affinità elettiva con la natura attraverso il linguaggio artistico e la
creatività.
NATURAL RECALL nasce da un’idea di co.me, studio di
comunicazione con sede a Treviso e di Gtower, studio di
progettazione visiva di Milano, con il supporto dei partner
tecnici Favini, Ditre Arti Grafiche, Qwerty Studio e Smack
Comunicazione. Il progetto no profit è frutto della
collaborazione tra persone con esperienze diverse, unite
dall’obiettivo di sviluppare progetti di comunicazione sui
temi sociali della cultura contemporanea. Parte dal Veneto,
in cui si trova l’Orto Botanico Universitario più antico del mondo,
Patrimonio dell’umanità Unesco, coinvolge la Lombardia, dove
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ricerca e contaminazione tra arte e natura sono più che mai
vivaci, per poi espandersi internazionalmente e contagiare
chiunque voglia far parte di una comunità nuova.

Le tappe del progetto internazionale.

Natural Recall si svilupperà nell’arco dei prossimi due
anni e sarà scandito da diverse tappe che prevedono una
mostra itinerante, la realizzazione di un catalogo e di un
calendario. Dall’America del Nord al Sud America, dall’Islanda
al Mali, dall’Uzbekistan alla Nuova Zelanda, sono un centinaio
i poeti visivi invitati a partecipare all’iniziativa. Avranno tempo
fino al 30 settembre per tradurre la relazione che li unisce alla
natura o a una pianta, nelle loro opere di grafica, infografica,
illustrazioni e fotografia. I lavori selezionati confluiranno in una
mostra che, tra dicembre e gennaio prossimi, sarà allestita in
prestigiose location del Veneto, per poi diventare itinerante e
toccare circuiti nazionali e internazionali. Le proposte saranno
contemporaneamente pubblicate in un monografia assieme
al contributo inedito di artisti, studiosi, esponenti del mondo
letterario, istituzioni e organizzazioni che condivideranno le
loro personali affinità elettive con la natura. Inoltre, le opere
accompagneranno anche tutti i mesi del 2015, grazie alla
realizzazione di un prezioso calendario.

Natural Recall è un invito, un messaggio
da diffondere e seminare.

Davanti a una pianta, ricordi e pensieri improvvisamente
possono generare emozioni ed empatia. Ed è curioso pensare
che la situazione possa essere reciproca e che anche l’uomo
possa essere destinatario di attenzioni e sentimenti da parte
della natura, generando una relazione intrinseca e consapevole.
Dare un nome al proprio albero preferito o adottare una
pianta che si trova un giardino pubblico e prendersi cura di lei,
potranno diventare azioni quotidiane che accompagneranno
il progetto nel suo work in progress. Natural Recall è anche
uno spazio aperto dove ognuno potrà partecipare, perché
ogni singola pianta è un organismo vivente speciale, veicolo
di storie personalissime da condividere. Le prossime tappe
e gli aggiornamenti saranno disponibili online al sito www.
naturalrecall.org

Mediterranea è ambasciatrice di Natural Recall
lungo le coste del Mediterraneo!

Natural Recall ha affidato alla crew della spedizione nautica,
culturale e scientifica, dei semi di basilico destinati alle persone
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che l’equipaggio incontrerà veleggiando sulla sua rotta lungo
20.000 miglia nel mar Mediterraneo. Sarà proprio questo
dono, rivolto a chiunque dimostri una personalità fertile nel
condividere la necessità di un ritorno alla natura, uno dei primi
segni inaugurali di Natural Recall.

Gli ideatori

co.me è uno studio creativo specializzato nel trovare soluzioni
innovative in ambito di comunicazione strategica e visuale,
prediligendo i progetti con una passione socio-culturale, che
abbracciano lo scenario nazionale e quello internazionale. Nel
tempo e nello spazio ha raccolto attorno a sé una significativa
rete di contatti professionali e amici con i quali costituire nuove
idee, scambiare conoscenze e inventare scenari futuri dall’animo
sostenibile. www.comeonline.it
Lo studio di comunicazione visiva Gtower nasce a Milano
dalla volontà di Giorgia Bimbatti, Mauro Santella e Pier
Antonio Zanini, appassionati interpreti della comunicazione
visiva da oltre 20 anni. La cura per il progetto e l’entusiasmo,
alimentano la loro storia professionale. Negli anni questo li ha
portati a ricoprire ruoli diversi all’interno dei processi creativi
della comunicazione, dalla direzione artistica alla ricerca, dalla
progettazione alla docenza, fino a diventare autori di contenuti.
Lo studio Gtower opera principalmente nei settori dell'editoria
e new media, della corporate e brand identity, con l’intento
di promuovere e qualificare l’evoluzione e l’eccellenza del
linguaggio grafico professionale e didattico.
www.gtower.it

Informazioni
Studio co.me – Treviso
tel. 0422 541865
info@naturalrecall.org
www.naturalrecall.org
Studio Gtower – Milano
tel. 02 36561200
Ufficio Stampa
Raffaella Bonora
cell. 3397388177
press@naturalrecall.org

Partner tecnici

Supporters

Media Partners

CITTA’ DI
VENEZIA

Facebook
https://www.facebook.com/
NaturalRecall

Assessorato all’Ambiente
e Città sostenibile
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Organizzato da

A STEADY AND NATURAL STREAM OF DESIGN

www.naturalrecall.org
info@naturalrecall.org
Tel +39 0422 541 865
( Treviso )
Tel. +39 02 3656 1200
( Milano )

