
Silvano Tomaselli è nato a Strigno nel 1937.
Diplomato in ragioneria, funzionario di banca in pensione.
Ha frequentato per diversi anni il Gruppo Arti Visuali di Trento sotto la 
guida del prof. Mariano Fracalossi, prima, e successivamente del prof. 
Bruno Degasperi e il corso di disegno e pittura presso l’Università della 
Terza età a Trento a cura del prof. Giorgio Perilli.
Ha appreso la tecnica dell’acquerello con l’insegnante di educazione 
artistica Reinhard Ploner, apprezzato artista altoatesino.
Per hobby dedica parte del suo tempo libero a questo genere di pittura 
per appagare una esigenza personale senza alcun proposito artistico.
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Ecomuseo della Valsugana - Dalle sorgenti di Rava al Brenta
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Immagini e testi sono utilizzabili con citazione obbligatoria della fonte 
e senza finalità di lucro. Ogni diverso utilizzo dovrà essere preventivamente 
concordato con l’autore e l’editore.

SCORCI D’AUTORE
SILVANO TOMASELLI 
esposizioni
Bieno 3/9 ottobre 2015 
Ospedaletto 10/16 ottobre 2015  
Strigno 17/23 ottobre 2015  
Villa Agnedo 24/31 ottobre 2015  
Spera 21/27 novembre 2015  
Scurelle 28 novembre/4 dicembre 2015 
Samone 5/11 dicembre 2015  
Ivano Fracena 12/21 dicembre 2015
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La Giornata europea del Paesaggio è un insieme di gesti diversi, ognuno proprio del carattere dell’e-
comuseo che lo propone e coerente con il luogo e il tempo in cui avviene, uniti nell’obiettivo di 
raccontare le diversità e dimostrare che il paesaggio è la somma di infinite azioni, piccole e grandi, 
materiali e immateriali.
Dire che gli ecomusei si occupano di paesaggio parrebbe una banalità ma sappiamo quanto le due 
parole - ecomuseo e paesaggio - possano assumere significati diversi e contrastanti. Occorre quindi 
fare chiarezza, anche alla luce dell’entrata in vigore in Italia della Convenzione Europea del Paesaggio.
C’è infatti una convergenza da non sottovalutare tra la sfida trentennale degli ecomusei per portare il 
museo fuori dalle pareti di un’istituzione statica ed elitaria e l’intenzione della Convenzione di portare 
il paesaggio fuori dalle visioni accademiche che tanto hanno pesato, in Italia come altrove, nella di-
stinzione tra ciò che è bene culturale e ciò che non lo è.
Come non riconoscersi, invece, nella definizione contenuta nella Convenzione, che pone la percezio-
ne delle popolazioni al centro del concetto stesso di paesaggio, o con l’affermazione che “il paesaggio 
è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e 
nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate ecce-
zionali, come in quelle della vita quotidiana”.
In occasione dell’ottava edizione della Giornata europea del Paesaggio, che in Trentino raccoglie gli 
eventi proposti dagli otto ecomusei in un arco temporale di circa sei mesi, l’Ecomuseo della Valsugana 
- Dalle sorgenti di Rava al Brenta, ha inteso proporre la mostra itinerante del pittore Silvano Tomasel-
li. I suoi acquerelli, tratteggiati con mano sicura, restituiscono con leggerezza e bravura gli scorci più 
rappresentativi del territorio dell’ecomuseo, dove l’uomo ha saputo affiancarsi con perizia e rispetto 
all’opera della natura, in una simbiosi che si rinnova ogni giorno.

Ecomuseo della Valsugana

SCORCI D’AUTORE



BIENO





Bieno, Chiesa parrocchiale di S. Biagio



Bieno, Chiesa parrocchiale di S. Biagio



Bieno - I castagni





IVANO FRACENA





Ivano, vecchi filari



Ivano, veduta invernale



Ivano, panorama





OSPEDALETTO





Ospedaletto, scorcio



Ospedaletto, il campanile



Ospedaletto





SAMONE





Samone



Samone, Chiesa di S. Donato



Samone, scorcio





SCURELLE





Scurelle, Chiesa dei Santi Martino e Valentino



Scurelle, le scalette



Scurelle, Sant’Antonio alle Castellare





SPERA





Spera, località Torgheli



Spera, inverno ai Torgheli



Spera, autunno ai Torgheli



Spera, chiesetta di S. Apollonia



Spera, Malga Primaluna



Spera, Chiesa dell’Assunta



Spera, panorama



Spera, Il crocefisso



Spera, veduta





STRIGNO





Strigno, località Relle



Strigno, malga Primaluna



Strigno



Strigno, Via Longa



VILLA AGNEDO





Villa Agnedo, il Chieppena



Villa Agnedo, la Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano



Agnedo, la fontana



Villa
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