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COMUNICATO STAMPA
Quella giungla del mio giardino
La mostra di Alberto Magri
Tanto tempo fa c’era un prato…
Così i narratori, Giada Lucia Magri, tre anni, e Mons. Giancarlo Stival, abate in Sesto al Reghena,
annunciano in un video l’arrivo di Quella giungla del mio giardino il nuovo libro illustrato di Alberto
Magri ed edito dal Circolo culturale Menocchio che verrà presentato domenica 8 aprile alle .30 al
Museo di Storia Naturale di Pordenone peraltro sede dell’omonima mostra.
“È un omaggio creativo al mio giardino e all’albero della mia infanzia, ispirandomi alla biodiversità
osservata in un fazzoletto di terra. Questo libro è un microcosmo del luogo dove sono cresciuto.”osserva l’autore.
Le illustrazioni sono realizzate ad acquerello, china, gessetto, terre colorate e grafite, e sono il frutto
di ricordi, annotazioni, schizzi, foto e video raccolti da quand’era bambino a oggi. Gli animali raffigurati
sono solo una piccolissima parte di quelli osservati, gli altri dovranno aspettare un altro libro. Nel corso della
serata Alberto Magri omaggerà i presenti con un disegno realizzato al momento, proiettando il dietro le
quinte del libro.
Il libro dedicato a sua figlia Giada Lucia e alla sorellina in arrivo è stato sostenuto nel progetto
dalla moglie Antonietta mentre Debora De Paoli dello studio grafico Interattiva di Spilimbergo e Gianni
Antonini lo hanno coadiuvato per la stampa curata da Lito Immagine di Rodeano (UD).
La seconda metà del volume è arricchita da una lista dettagliata della fauna osservata da Magri nel
proprio giardino durante un anno d’osservazione; conta circa 500 specie tra mammiferi, uccelli, rettili,
anfibi e soprattutto artropodi. Verso la fine c’è una sezione speciale, una galleria di opere di alcuni autori,
artisti e personalità che su invito di Alberto Magri hanno creato o prestato una loro opera ispirandosi al
concetto di Quella giungla del mio giardino. L’idea nasce dalla curiosità di esplorare nuovi punti di vista e
le possibili vie narrative e artistiche che questa frase può evocare attraverso la musica, la scrittura e le arti
visive. Hanno partecipato con un’opera: Mons. Giancarlo Stival - Stefano Ciol - Sergio Vaccher Giovanni Del Ben - Michele Zanetti - Mauro Caldana - Silvia Pignat - Federico Cecchin - Giulio Masieri Stefano Bernabei - Giancarlo Magri - Emanuele Bertossi - Ludovico Bomben - Filippo Tramontana &
Marco Quarin
Alberto Magri è un giovane pittore e illustratore di Pordenone e autore di Pictor Modernus e
Menocchio. Attualmente è impegnato alla realizzazione di un albo illustrato sulla casa / studiolo del noto
pittore friulano del cinquecento Giovanni Antonio De’ Sacchis detto Il Pordenone.
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