
As Green As … 

Da donna nordica, nata con i cappelli rossi e gli occhi verdi nutro grande simpatia per  il colore 
verde.   Da sempre ho scelto  abitazioni nel verde  e abbigliamento nelle tante tonalità di questo 
colore complementare ai miei capelli.    

Vedi giacca in nuno feltro con cappuccio Shibori.  “As green “ come ambiente naturale nel quale mi sento 
felice e che mi porta serenità,  gioia e allegria. 

Ruth Baumer 



As Green As … 

TIRARE IN CASO DI SMOG 

 

Struttura in metallo leggero ricoperta di coni di feltro a formare una Collinetta, con alberelli di verdi lane 
diverse, dalla merinos alla shetland, ognuno unico per dimensioni, spessore ed altezza. Singolari 
manufatti di feltro formano un boschetto di favola da modellare a proprio piacimento.  

Le favole addolciscono la nostra vita, il verde la rasserena, il feltro la riscalda; connubio perfetto! 

Malia Losco – Bruno Caravella 



As Green As … 

ALBERI DI LUCE 
 

In merinos neo zelandese, un po’ di Shibori ed un vecchio sotto-campana in legno, una nostra idea di 
lampada dalla luce calda ed accogliente per creare un’atmosfera di serenità che solo il verde sa 
dare. 

Cipressi sempre verdi svettano sul Pino Mediterraneo; alberi incantati che proteggono i rifugi di verdi elfi. 

Malia Losco – Bruno Caravella 



As Green As … 

BOUQUET DI GERMOGLI DI SPERANZA 
 
E’ fresco / E sa di menta, / E’ giovane / ma non immaturo, / E’ tenero / perché nuovo prezioso, / E’ 
leggero / eppure caldo al tatto, / E’ monocromo / ma variato nelle sue tonalità, / E’ diverso / perciò 
incuriosisce. 

Ma cos’è? / E ’un Bouquet di Germogli di Speranza , / Un Dono per augurare a chiunque / Di saper 
generare Futuro. / VERDE, naturalmente! 

 
Feltro, lana merinos: nunofeltro e perline varie 

2014 – cm70x30x10 

Maria Cristina Tebaldi 



As Green As … 

EZEL E LA SALAMANDRA 
 

Verde come una Divinità Silvana. 

Verde come pascoli, boschi e giardini. 

Verde come la mia scultura in feltro e il suo Totem,  la Salamandra, animale magico in grado di autorigenerarsi 

Bambola Artistica alta 50 cm, con armatura in metallo, infeltrimento ad ago e ad acqua 

Diana Biscaioli 



As Green As … 

Il giardino verticale rappresenta la sintesi fra naturale e umano, animale e vegetale. Qui il verde delle 

piantine grasse si unisce a quello del feltro decorato dalla seta creando un effetto armonico ed 

originale che riassume i due volti della natura stessa. 

Ciascuno può costruire il proprio giardino domestico, un quadro naturale in cui feltro e legno sono gli 

unici elementi costruttivi. 

Judith Byberg 



As Green As … 

L'idea che sta alla base di queste lampade è quella di voler creare un oggetto che unisca il 

profondo significato trasmesso dal colore verde con la 

bellezza e l'eleganza della luce proveniente da elementi del tutto naturali. 

Infatti, all'interno di questa ecoluce, non solo vi è un led in grado di creare 

suggestivi giochi di luce, ma è ricoperta da terre rare fotoluminescenti di colore verde. 

Judith Byberg 



As Green As … 

RIVELAZIONE 

 

Verde leggero - Verde brillante - Verde ombra. Verde, che ho voluto esplorare in contatto con una fonte 

di luce interna.  

Stratificare fibre, infeltrire, stringere, addensare, aspettare e infine tagliare. Solo attraverso il trauma del 

taglio si rivela la struttura,ricca di dettagli, sfumature e forme, che filtra, setaccia e fa parlare la luce 

col colore, trasformandolo. 

Esther Weber 



As Green As … 

NELL’ATTESA DEL VERDE 

 

Sei lunghi mesi invernali senza colore e senza sole, in attesa del verde: un colore che arriva assieme al 

sole. Sapere che tornerà ci aiuta a vivere, a superare la lunga attesa.  

Yulia Orlova 



As Green As … 

 UN DRAGO VERDE 

 

 Il copricapo «Un Drago Verde» e' un portafortuna  per i viaggiatori. Protegge dai pensieri foschi e il 

soffio del drago sospinge le vele permettendo l’approdo nella verde terra. 

 

Yulia Orlova 



As Green As … 

L'INFINITO 
 
Appena sono venuta a conoscenza del tema, la matita nella mia mano ha disegnato in maniera del 
tutto naturale, un fiore. Un po’ banale e semplice, ma sulla base di questa immagine si possono 
raccontare o sentire storie semplici e profonde. Ciascuno ha una propria storia fatta di solitudine, 
crescita e infinito, come un fiore. 

40x44cm,0,2kg. Lana 27 mc. Perline di vetro 

Irina Krasnova 



As Green As … 

VERDE… RISVEGLIO!  

 

Primavera, tutto si risveglia e riempie di vita! Un primo germoglio e tutto riprende slancio. La terra si 

apre e ci offre la sua tavolozza. Per primo, dopo il lungo sonno invernale, luminoso, pallido, tenero 

nei suoi infiniti toni e semitoni viene il verde. Poi appaiono il giallo, il rosso, il blu, il viola e molti altri 

ancora. Ma tutto inizia con il verde, fin dal principio. 

Natalya Brashovetskaya 



As Green As … 

VERDE VASO 

Verde come le spighe del grano non ancora maturo. Verde il loro contenitore, un vaso cilindrico 

creato infeltrendo ad acqua strati di fibre fini tinte a mano. Le fibre ancora umide vengono  

spennellate di colla di pesce che penetra al loro interno fissandole nella forma voluta. 

si presta anche come lanterna poiché il feltro sottile filtra la luce esaltando l'intreccio di fibre. 

Diana Biscaioli 



As Green As … 

GREEEN TEA 

 

Tamara Kondratova 



As Green As … 

Una strana pianta è comparsa nel mio cortile: verde, bucherellata, tondeggiante. Sembrerebbe una 

specie grassa, ma non ha spine né radici. Ha una struttura lanuginosa, somigliante al feltro, i suoi 

colori sono sfumati, poco definiti. Ha, inoltre, un’altra strana caratteristica: scompare 

improvvisamente da un luogo per comparire in un altro e di notte si illumina…ma sì, è una lampada! 

Giulia Rizzo 



As Green As … 

Ho deciso di immedesimarmi nel microcosmo che popola la Natura. Uno scarabeo che posandosi  

sulle foglie cerca di mimetizzarsi con esse, attraverso una gamma di verdi, gialli e blu.Realizzato  

in nunofeltro, la seta all'interno è in tre gamme di verdi in fantasia mimetica. Assieme al verde lane  

blu e giallo, i colori che lo compongono. 

Materiali: lana Merinos, seta in fibra, filo di Cashmere e seta 

Chiara Valentini 



As Green As … 

Verde come ... il seme del fior di loto,  

la potenzialità della gioventù, tesa e stretta, protesa verso il futuro 

la forza del nuovo, alimentato d'energia e pronto a catapultarsi in ogni direzione 

la forza della natura nelle sue infinite forme e colori 

Anu Völp 



As Green As … 

UN MANTO (MIMETICO DI FATA) PALUSTRE 

Integrazione di Umano, Vegetale ed Anfibio.  

Da tela e Lana nasce il nostro lavoro collettivo, frutto di un sentire condiviso sul momento e ispirato al  

verde silvestre e agli ambienti palustri. Verde come colore del mistero che nasconde, avvolge, accoglie  

forme di vita, proteggendole, in un ciclo caotico di continua trasformazione e rigenerazione. 

 

Gruppo “feltrosilvia” 



As Green As … 

ARMONIA DI CONTRASTI 

L’abito racconta la trasformazione del verde da polarità negativa a polarità positiva partendo da una 

manica all’altra per rappresentare, con la loro unione, la circolarità della vita. 

Le luci e le ombre del volto (ispirato a Picasso) l’alternarsi dei toni scuri e chiari dell’abito, dei polsi e del 

collo sono l’allegoria della dualità del verde: malvagità/istinto e rigenerazione/speranza. 

Stefania Pellarini – Carla Arnò – Cecilia Rinaldi 



As Green As … 

MISTRESS OF THE COPPER MOUNTAIN 

La ‘fata della montagna di rame’ è la protagonista di un racconto dello scrittore russo Pavel Bazho: una 

fata che vive nella profondità dei monti Urali e ne protegge i tesori dalle brame degli avidi. E’ 

simboleggiata da una piccola lucertola verde 

Inga Moiseeva 



As Green As … 

DAPHNE 

 “fer, pater,” inquit “opem! si flumina numen habetis, qua nimium placui, mutando perde figuram!” 

 

Ovidio, Metamorfosi Libro I, 545-546 

“Aiutami, padre”, dice. “Se voi fiumi avete qualche potere, dissolvi, mutandole, queste mie fattezze per cui troppo piacqui” 

 

Eva Basile 



As Green As … 

AS GREEN AS… TIME 

 

Lavoro di tre autrici composto da altrettanti pannelli di feltro montati su legno. Il trittico rappresenta il ciclo 

naturale comune ad ognuno. Nel primo pannello si evidenzia la comparsa della vita.  

Nel secondo la quotidianità tumultuosa ma serena. Nel terzo la fine intesa come rinascita.  

Blu(acqua) e giallo(luce) mescolandosi originano il verde(vita). 

Giulia Rizzo – Esther Clusas – Rosa Zito 



As Green As … 

Nataliya Zhodko 



As Green As … 

RAINHA’S LEAVES  

 

nasce dall’idea di creare una mantellina con due pinzature per le maniche, per avvolgere le spalle dando 

senso di leggerezza grazie allo chiffon di seta che supporta un leggero strato di lana, e di seta in tops 

che crea le nervature tridimensionali. I colori sono stati studiati affinché diano il senso di luce ed ombra 

che giocano a rincorrersi nella fitta giungla della Colombia. 

Cinzia Binosi 



As Green As … 

IL MIO MONDO 

Sono nata in una casa di legno con il tetto di paglia nella Bassa Sassonia, dove si alternano estese 

foreste con campi e prati. Per tutta la mia infanzia il verde mi circondava, faceva parte di me, costituiva il 

mio mondo, un luogo sicuro dove rifugiarsi. Il mio verde avvolto in una sfera scura come l’universo, con 

una porta pronta a ricevere chi vuole entrare. 

Konny Kuligk 



As Green As … 

Reinterpretazione di un evergreen, il pied de poule, in chiave green. 

Il pied de poule, realizzato a mano a telaio e poi infeltrito, vuole rappresentare il noto. Quello che ci  

circonda e che riconosciamo tutti. Il nostro mondo. Ma in chiave verde diventa un nuovo mondo, un 

mondo più ecologico.  

Questo mondo che cambia colore vestirà le generazioni future, per un futuro migliore… 

Alessia Faggioli 



As Green As … 

Impronte di foglie sul manto di una pecora.  

La pecora è verde come il prato 

Maria Letizia Volpicelli 



As Green As … 

IL FIORE SEMPREVERDE 

Tra terra e cielo nascono le piante da un unico organismo con luce, calore, acqua e aria, … il verde. 

Da un seme nasce un fiore, con la sua fragilità, vitalità, armonia e perfezione. Vorrei rendere visibile 

cosa non è visibile, come il movimento nella crescita, la connessione tra sopra e sotto, la materia 

che si manifesta, come nella nascita e crescita di un fiore.  

Il rosso di robbia per la radice, come se fosse l’energia del rosso che fa crescere il fiore verde. 

 

Petras Bartels 



As Green As … 

WWW – WORLD WIDE WOUNDS 

 

Verde, rotonda e accogliente dovrebbe essere la Terra, luogo di convivenza di popolazioni e culture 

diverse, connesse attraverso le potenzialità del progresso e le nuove tecnologie.  

Ma la realtà è ben diversa e ancora oggi ciò che lega i popoli dei vari continenti è una scia di sangue, 

guerre e ingiustizie, ferite aperte quali gli avvenimenti degli ultimi mesi in Venezuela e Ucraina, solo 

per citarne due. 

Anatonio Iabichino – Cristiana Di Nardo 



As Green As … 

Il verde è il mio colore preferito: erba, foglie, fioritura, albero di Natale, il colore di una gioventù passata.  

Colore verde - il colore della fortuna  

di una strada aperta 

del semaforo verde, per poter andare avanti 

Lyudmila Kolpakov 



As Green As … 

POSIDONIA OCEANICA: UNA RISORSA UNA POSSIBILITA’ 

Cerco di rappresentare, in un'unione di simboli e colori, il verde della  Posidonia Oceanica che crea una 

catena di verdi tutti legati a questa pianta spesso sottovalutata: verde come Prateria del mare, verde 

come risorsa naturale, verde come mare vivo, verde come risparmio energetico, verde come 

infeltrimento naturale delle onde, verde come ecosistema,verde come foresta amazzonica dei 

fondali. 

Tita Malingamba 



As Green As … 

La piccola principessa-rana seduta su una foglia verde sogna il suo principe azzurro 

Tita Malingamba 



As Green As … 

AS GREEN AS SEAWEEDS – VERDE COME LE ALGHE 

 

Vita sottomarina fra la posidonia.  

Buckram, filo metallico, nuno feltro di lana merinos su organza di pura seta, feltro industriale, seta 

dipinta. 

Federica Prezioso 



As Green As … 

SPERANZE DIVERSE 

 

La speranza è un abito nelle cui trame sono intrecciati i fili invisibili dell'amore, dell'amicizia, della 

volontà, è una stretta di mano, uno sguardo, un sorriso, un abbraccio che senti nell'anima e 

mantiene vivo quel barlume che come d'incanto sprigiona una nuova meravigliosa luce 

 

As green as ... hope - speranza - esperanza - hoffnung - espoir - ελπίζω 

 

Celeste Ercolani 



As Green As … 

VERDE COME IL MONDO 

 

Questo lavoro è un riflesso del nostro pianeta, rilievi montagne, prati verdi, il mare profondo. Così vedo 

lo specchio dell'anima del nostro pianeta. 

Anastasia Kozmenko 



As Green As … 

RUSSIAN GREEN LANDSCAPES 

 

Ci sono tanti paesaggi del nostro paese - ampi, vario e bello; boschi, campi, colline, paludi, steppe – 

infiniti per un grande paese. 

Russian FeltMakers Association 



As Green As … 

ISOLA VERDE  

Guardando al nostro pianeta verde, vediamo sempre meno zone incontaminate. Nonostante ciò, nel 

vasto oceano, possiamo ancora scoprire isole miracolose. Come perle verdi.  

L'ambiente di queste isole, come se si fosse fermato il tempo, è una trama armoniosa di natura 

rigogliosa con qualcosa di misticamente eterno.  

Miti, storia e natura sono diventati uno.  

Un luogo a cui ispirarsi, un simbolo di rinascita.  

Olga Diachkova 



As Green As … 

Con radici profonde, emergo dalla terra danzando, scatenando la primavera nei nostri cuori. 

Giacca in nunofeltro di lana Merino e garza di cotone. Reversibile e senza cuciture  

Creata su misura per Laura Bonera, artista del legno. 

Lisbeth Wahl 



As Green As … 

MISTERIOUS WOOD 

Olga Solovey 



As Green As … 

VERDE COME UN BRUCO CHE VUOL DIVENTAR FARFALLA 

Un bruco verde desiderava tanto trasformarsi in una farfalla. «Perché sono tutti così belli e colorati e 

io sono così verde?"- si chiedeva augurandosi di diventare splendida come un farfalla. Avvolse se 

stessa con fili d'erba e tutto ciò che riuscì a trovare nel bosco e lungo via. Lentamente si stava 

trasformando: stava diventando sempre più splendida, ma lei non lo sapeva. 

Katerina Kelberg 



As Green As … 

CAPPELLO SINERGICO 

 

La sinergia riguarda l'uso di lane e la mescolanza del colore, nell'unirsi,le fibre,trovano un loro spazio,creando volumi 

inaspettati. Come in un giardino sinergico, ho voluto far incontrare le tonalitˆ del verde con  lane di varie qualitˆ e ciuffi 

di seta che spuntano dal tessuto. 

Il cappello avvolge il capo come il pensiero, dalla testa parte la natura che ci pervade. I due lati del cappello sono 

diversi,uno liscio pulito leggero, l'altro   pieno di vita,con fibre che escono e si infeltriscono senza controllo. 

Una sinergia di forme e colori. 

Danila Schön 



As Green As … 

FANCY SHEEP “ARMONIA” 

Un’attenzione sul simbiotico rapporto tra manufatto e natura, tra industria, opera – intesa nel  

senso etimologico – e natura, quel rapporto da sempre indagato, sul piano filosofico, tra technè e fysis.  

Una pacificazione avvenuta tra la componente naturale e quella antropica del mondo che possono 

integrarsi e coesistere armonicamente nell’opera artistica. 

 Il rispetto per la natura e la promozione di un’estetica che ne tenga conto 

Svetlana Gromik 


