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ateriali riciclati o naturali, mas-
sima economia di mezzi e di 
risorse finanziarie con una par-
ticolare attenzione verso gli 

aspetti ambientali, concettuali e visivi sono 
il vocabolario del lavoro di Manolo Benve-
nuti. Laureato in architettura interviene in 
contesti già fortemente caratterizzati con 
la sensibilità e la sapienza di chi riesce a 
conciliare le ragioni dell’estetica con quel-
le dell’etica.  In un continuo rimando tra 
astrazione e realismo si delinea l’espressività 
di questo onirico poeta del pragmatismo: 
perché per lui l’opera finale è importan-
te tanto quanto l’azione costruttiva che la 
porta al suo compimento. La costruzione, 
infatti, è parte fondamentale, imprescin-
dibile, del processo ideativo dell’opera in 
quanto è lei stessa opera d’arte. 
Il suo lavoro non consiste solo nel realizza-
re bellissimi “oggetti” od affascinanti “alle-
stimenti”, ma nel produrre eventi in cui il 
risultato finale è solo la forma visibile di un 
più complesso percorso che coinvolge gli 
innumerevoli aspetti della creatività uma-
na. La sua poetica è costantemente in bilico 
tra il mondo reale, legato alle problemati-
che tecnico-costruttive, e quello misterioso 
delle idee caricato di significati sociali. E’ 
una poetica intrisa di un ideale capace di 
affondare le proprie radici in un terreno al-
tro per poi riapparire e trasformare la nostra 
realtà contingente.
Benvenuti reinventa i materiali per costrui-
re nuovi paesaggi naturali o nuovi ambienti 
domestici prendendo ciò che è stato scarta-
to, dimesso o che già esiste in altra forma 
dando loro nuova vita e nuova dignità. Il 
mondo che prima immagina ed in seguito  
realizza è un intelligentissimo monito che 
non accusa, ma mostra con eleganza e bel-
lezza altre possibilità, un uso migliore delle 
cose  mettendo in scena nuove immagini 
contemporanee. Attraverso il coinvolgendo 
diretto dei bambini delle scuole, dei citta-
dini o degli enti istituzionali lavora verso 
la definizione di un’estetica sociale in cui il 

manolo
benvenuti

l’etica ritrovata.
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lavoro artistico è rivolto alla costruzio-
ne di un mondo in cui si realizza una 
profonda armonia tra natura, artificio 
e socialità. Assemblando tra loro i ma-
teriali che trova nei vari campi delle 
scienze umane fa nascere e crescere i 
suoi bellissimi progetti che, spaziando 
dagli oggetti d’uso, agli allestimenti, 
agli interventi di land art, rifuggono 
qualsiasi forma retorica ed inutile en-
fasi. 

1-2) L’ACCHIAPPASOGNI 
Una struttura ecosostenibile che costituisce un 
punto di ritrovo e di sosta. Una sosta che riman-
da alla tradizione dei nativi americani secondo 
la quale l’acchiappasogni, posto sopra le culle, 
setaccia i sogni per trattenere gli incubi. Co-
stituito principalmente da potature di alberi di 
castagno dell’Appennino tosco-emiliano al fine 
di ridurre gli inquinamenti da trasporto e dare 
impulso all’economia locale.

ITINERARI DEI SENSI (3-4-5-6-7)
Interventi di bioarchitettura paesaggistica, in col-
laborazione con l’arch. Filippo Bartolini, sono 
oasi di bellezza che, fondendo paesaggio na-
turale e paesaggio artificiale, incoraggiano un 
rapporto prerazionale con la natura proponen-
do una diversa percezione del paesaggio assol-
vendo a diverse funzioni pratiche. 

3-4) BACCA DI ROSA CANINA
Struttura ecosostenibili fatta di potature di ca-
stagno e/o nocciolo, tenute insieme, nei punti 
nevralgici, con legature di fil di ferro ricoperto 
da stretti giri di spago o giunco, e infine verni-
ciate con colori e resine naturali, biodegradabili 
al 100%, che rendono il legno altamente idrore-
pellente. Raggiunge i 5,5 m d’altezza e i 2,5 di 
diametro massimo.

5) TUNNEL DEI SENSI
Si tratta di una struttura a galleria lunga circa 
20 m, alta 2,5 m e larga altrettanto, formata da 
potature di castagno e nocciolo. In un secondo 
step si faranno crescere, lungo le potature che 
compongono le centine e l’intreccio della struttu-
ra, piante con bacche colorate e piante dai fiori 
particolarmente odorosi.

6-7) INGHIOTTITOIO
La forma di questa struttura è stata dettata dalla 
conformazione della piazzola di sosta destinata 
agli escursionisti e ispirata in particolar modo 
agli inghiottitoi di natura carsica tipici di questo 
territorio. È lunga 20 m, larga fino a 10 e alta 
fino a 4.

8) ELE’NA
Una barca costituita da un reticolato di ferro ri-
vestito da 1200 bottiglie di plastica recuperate 
e lavorate con la collaborazione di un gruppo di 
cittadini del Borgo San Giuliano di Rimini. 

9) IL TUNNEL 
Un’architettura d’effetto e contemporaneamente 
un gioco interattivo per bambini, nasce con l’in-
tento di riflettere sulla destinazione ed il riutilizzo 
dei materiali di scarto. L’opera è il frutto di un 
laboratorio in cui sono stati coinvolti educatori e 
ragazzi che hanno provveduto al reperimento di 
cassette in plastica dismesse dai mercati ortofrut-
ticoli e tondini in ferro dai cantieri edili. 
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