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Note biografiche
Anna Roberti è nata nel 1979 a Lavenone, nella provincia bresciana. Nel 2006 si laurea in Scienze Naturali
all’Università degli studi di Parma. Dopo un trasferimento a Padova per partecipare al progetto “L’Orto
Botanico di Padova: patrimonio dell’UNESCO, patrimonio di tutti”, ritorna a vivere nella provincia di Parma
operando principalmente come educatrice ambientale tra i Parchi Regionali e Nazionali dell’Emilia
Romagna e d’Abruzzo. Nel 2006 si specializza nella lavorazione e sperimentazione dei colori di origine
naturale e delle tecniche artistiche, partecipando a numerosi corsi specialistici. Progetta e conduce corsi,
workshop e laboratori per adulti e bambini sulle diverse tecniche di estrazione e impiego dei colori naturali.
Ha collaborato con diversi musei, tra cui la sezione didattica del Mart di Rovereto dove ha svolto corsi di
formazione per insegnanti e operatori museali. Dopo un’esperienza lavorativa ad Istanbul in Turchia nel
2013, ritorna a Brescia nel 2014 lavorando come insegnante di Scienze Naturali alle scuole superiori. Dal
2014 dopo una lunga ricerca e consultazione di erbari antichi che ha portato l’artista in luoghi diversi, alla
ricerca di antichi erbari miniati dipinti preziosamente custoditi nelle biblioteche d’Europa, inizia a
sperimentare una tecnica di stampa per realizzare un erbario su tessuti e che costituisce la cifra stilistica dei
suoi lavori artistici. Tra le diverse mostre dove ha esposto i suoi lavori si segnalano la mostra collettiva a
Milano nella ex Chiesa di san Carpoforo a Milano nel maggio 2019 e la mostra personale a Parma nello
spazio Idrogeno - Area Cultura - Cubo dal titolo “NERO FUMO – Da Pompei all’ambiente illusorio”
nell’aprile 2018. https://annaroberti.blogspot.com/
Percorso artistico
La ricerca artistica di Anna Roberti, autodidatta, inizia nel corso del 2014 e nasce dall’esigenza di
sperimentare una tecnica di stampa che consententa di realizzare un erbario su tessuto con piante
ruderali ovvero piante che crescono spontanee lungo i marciapiedi, sui ruderi, tra i muri, lungo le strade.
Sono piante di cui l’artista osserva la bellezza nelle forme organiche e nei colori: sono piante che non
vengono considerate, segno di un abbandono oppure che vengono eliminate perché considerare infestanti
o erbacce. Queste erbe così comuni e poco conosciute sono quelle che si trovano rappresentate nelle
antiche pitture parietali del Giardino di Livia di Roma e nei siti Pompeiani e si trovano nel lavoro
enciclopedico di Dioscoride, il De materia medica, testo a cui i medici fecero affidamento fino al
Rinascimento. Lo studio e l’osservazione delle iconografie vegetali riprodotte nelle diverse traduzioni del De
materia medica hanno portato a ricercare in questi codici le immagini delle piante che l’artista riproduce sui
tessuti perché, come nelle illustrazioni dei codici, non cerca un’immagine precisa e accurata ma con il loro
movimento e i loro colori vuole lasciare spazio all’immaginazione avvicinando le persone alla conoscenza di
piante comuni ampiamente diffuse sul territorio italiano, con un loro nome e una loro storia e così
omaggiare e far conoscere i preziosissimi erbari miniati che accompagnano l’artista nella sua ricerca.
La tecnica utilizzata per stampare in modo stabile le piante su tessuto avviene utilizzando pigmenti naturali
come il nero fumo, seguendo l’antica ricetta di Leonardo da Vinci per produrre il nero di lampada, un nero
di origine organica che penetra all’interno della fibra tessile naturale. Dopo diversi tentativi fatti sulla carta
nel tentativo di trovare la giusta combinazione di pigmento, legante e mordente è avvenuto il passaggio su
tessuti grezzi di seta bourette, lino e cotone ottenendo quella combinazione di colori data dai contorni di
fusti e nervature con il pigmento e le campiture, quando presenti, arricchite dai colori rilasciati
naturalmente dalle piante durante la stampa mediante la nota tecnica di tintura naturale con l’ecoprint.
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Nel corso degli anni la ricerca e la consultazione di erbari antichi ha portato l’artista in luoghi diversi, alla
ricerca di antichi erbari miniati dipinti preziosamente custoditi nelle biblioteche: il Dioscurides Neapolitanus
di Pedanio Dioscoride, custodito e visionabile tra i codici Biblioteca Nazionale di Napoli, il Tractatus de
Herbis della scuola medica salernitana, il manoscritto Egerton 747 custodito alla British Library e visionabile
nella copia digitalizzata, l’Erbario-Lapidario Ms. 18 custodito e osservabile alla Biblioteca civica "Romolo
Spezioli" di Fermo e l’erbario Aldini 211 custodito e osservabile alla Biblioteca Universitaria di Pavia.
Nel 2016, grazie a questo progetto di ricerca è essere selezionata mediante bando di concorso
dall’Accademia d’Arte di Brera e dalla Fondazione Isola Comacina per realizzare un Erbario impresso sul
tessuto con le piante spontanee dell’Isola stessa nel corso della residenza artistica nelle Case d’Artista
nell’agosto 2016. Le opere dell’artista realizzate durante questo progetto sono presentate in una mostra
collettiva a Milano nella ex Chiesa di san Carpoforo nel maggio 2019.
Nel 2018 l’artista espone le sue opere in una mostra personale a Parma nello spazio Idrogeno - Area
Cultura - Cubo dal titolo “NERO FUMO – Da Pompei all’ambiente illusorio”: grandi arazzi ottenuti
dall’unione di diversi erbari sintetizzano in modo evocativo il raffinato e poetico mondo artistico di Anna
Roberti.
L’artista è molto attiva da anni anche nella progettazione e realizzazione di laboratori artistici di tintura
naturale, realizzati in diversi contesti.
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Immagini dal “progetto Case d’Artista” agosto 2016, Isola Comacina (lago di Como)

I

3

4

5

lmmagini dalla mostra NERO FUMO – Da Pompei all’ambiente illusorio, Parma 2018
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ERBARI DA SFOGLIARE– ECOPRINT DI PIANTE SPONTANEE SU SETA BOURETTE ROMA 2015
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Pagine di erbario da sfogliare. Piante ruderali impresse mediante ecoprint -Roma 2015 ( 56 cm x 38 cm)
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ERBARI SOSPESO– IMPRESSIONE DI PIANTE SPONTANEE CON NERO FUMO SU SETA
BOURETTE –
ISOLA COMACINA (CO) 2016

Erbario su seta bourette. Piante impresse con Nero fumo - Isola Comacina agosto 2016 (215 cm x 197 cm)
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ERBARI SOSPESO – IMPRESSIONE CON RUGGINE SU FODERE DI CUSCINO IN
COTONE – LAVENONE (BS) 2017

Erbario su fodere di cotone tinte con radici di robbia. Piante impresse con la ruggine - Lavenone 2017 (106 cm x 170 cm)
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ERBARI SOSPESO – IMPRESSIONE CON NERO FUMO SU SETA BOURETTE E
FRAMMENTI DI FODERE DI CUSCINO IN COTONE – SALERNO 2018

Erbario su seta bourette e cotone tinti con ruggine e robbia. Piante impresse con nero fumo Giardino della Minerva Salerno (157 cm x 171 cm)
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ERBARI SOSPESO – IMPRESSIONE CON INDACO SU SETA BOURETTE –
LAMOLI (PU) 2018

Erbario impresso su seta bourette. Piante impresse con indaco. Museo dei colori naturali – Lamoli 2018 (151 cm x 137 cm)
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IMPRESSIONI SU STOFFA LAVENONE (BS) 2020

Erbario impresso su seta bourette tinta con verde vescia di spincervino. Piante impresse con indaco. Lavenone (BS) 2020 (145 cm x 103 cm)

Erbario impresso su fodere di cuscino in cotone. Piante impresse con indaco. Lavenone (BS) 2020 (143 cm x 84 cm)
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Erbario impresso su fodere di cuscino in cotone tinte con buccia di cipolla. Piante impresse con indaco. Lavenone (BS) 2020 (84 cm x 81 cm)

Erbario impresso su fodere di cuscino in cotone tinte con buccia di cipolla. Piante impresse con indaco. Lavenone (BS) 2020 (90 cm x 72 cm)
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