
“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata” (Albert Ein-
stein). “Ogni filo d’erba sembra contenere una biblioteca dedicata alla mera-
viglia, al silenzio e alla bontà” (Fabrizio Caramagna). “Gli alberi e le pietre 
insegneranno ciò che non si può imparare da nessuno” (San Bernardo). L’i-
conografia nella produzione pittorica di Rosanna Piervittori si riallaccia e 
si connette alla lunga e variegata storia, che si interfaccia e si fonde con il 
concetto articolato di natura e di naturalismo, che attraversa e ha attraver-
sato nei millenni e nei secoli l’intera storia dell’arte in modo trasversale e 
speculare, generando delle interessanti e stimolanti corrispondenze ad in-
treccio in commistione. Questa visione iconica e iconografica resta sempre 
di grande attualità e di intensa portata contenutistica sostanziale, nella re-
stituzione e valorizzazione di sentimenti cardine delle istanze umane ed 
esistenziali. Rosanna propone una formula di matrice tradizionale e classi-
ca, arricchita e intervallata da elementi formali e componenti costitutivi di 
sua particolare e peculiare trasposizione scenica, che integrano e comple-
tano al meglio la piattaforma compositiva, garantendo una resa d’insieme 
sempre di forte e immediato impatto. La pittura di Rosanna si muove e si 
dipana attraverso orchestrazioni armoniose e armoniche in bilanciata pro-
porzione figurale ed equilibrata spazialità volumetrica. Le pennellate sa-
pienti intrise e pregnanti di lirismo arcaico e di poesia arcana avvolgono le 
tele e la superficie con suadente sinuosità flessuosa e offrono una profusio-
ne cromatica calda e densa, pastosa e corposa, per dare plasticismo e am-
plificare la dinamica movimentazione dell’immagine, che acquista una di-
mensione tridimensionale e si espande tutto intorno, creando una cornice 
di contorno che circonda e abbraccia simbolicamente lo spettatore, im-
mettendolo nello scenario narrativo e rendendolo direttamente e 
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attivamente partecipe e compartecipe. L’assenza della figura umana viene 
dunque compensata da questo legame solido di rapporto interattivo con il 
fruitore, che si instaura con spontanea e autentica recettività. L’atmosfera 
di omaggio celebrativo verso la natura e il mondo naturale circostante vie-
ne avvalorata attraverso la visione brumosa di notevole suggestione, la ri-
cerca attenta e accurata di giochi di luce e combinazioni chiaroscurali, che 
servono non soltanto per attribuire e conferire volume plastico, ma anche 
per concentrare e focalizzare sul colore la funzione efficace primaria di 
dare corpo e corposità visiva e tattile alle forme, che si traduce in una per-
cezione dilatata di uno stato d’animo, di un sentire umano traslato e tra-
sportato nel linguaggio universale dell’arte, attraverso la rappresentazione 
naturale, che diventa la sintesi fondante nevralgica del concetto di imago. 
Le raffigurazioni non rispecchiano e non riflettono volutamente una ripro-
duzione descrittiva fotografica in stile copiativo, ma inquadrano dei detta-
gli e dei particolari di uno scenario, lasciando anche spazio alla libera im-
maginazione e fantasia dello spettatore, che può entrare e penetrare nella 
struttura e dare un proprio personale e soggettivo sviluppo virtuale, com-
ponendo a sua volta il mosaico scenico a proprio piacere, con chiavi di 
proiezione eterogenee e diversificate, senza preclusioni e imposizioni in-
terpretative a monte. La ricerca creativa di Rosanna diventa anche un cam-
mino spirituale di intensa riflessione e meditazione, soffermandosi su 
un’immagine da immortalare in forma quasi di icona ideale, di un memen-
to sui generis unico ed esclusivo, che viene impresso in modo sublime den-
tro un percorso narrativo che tende ad una purezza assoluta e si sostanzia 
in scelte formali e contenutistiche qualificanti e di grande elevazione. Il 
momento fruitivo viene guidato, canalizzato e orientato, incentivando 
un’analisi e un esame di scandaglio completo e compiuto che sorregge la 
trama interpretativa e ne motiva e giustifica l’evoluzione graduale e pro-
gressiva. La trama e la texture si innestano nella pigmentazione e si adden-
sano e accorpano prendendo vita sulla tela. Il corollario cromatico sempre 
controllato con razionalità e ponderatezza certosina, si lascia modellare e 
modulare da quanto scaturisce dal sentimento appassionato e incalzante e 
raggiunge traguardi e soluzioni espressive davvero sorprendenti. 



Nella pittura evocativa e rievocativa di Rosanna tutto concorre a farsi me-
tafora sottesa e insita, da ricercare nelle profondità intime del moto dell’a-
nima e nel remoto dell’inconscio, che catarticamente si esterna e si concre-
tizza nella traduzione in arte. Armonie semiotiche e formali di matrice 
classica tradizionale, si mescolano e si amalgamano ad un incedere più 
informale e meno accademico, che evidenzia un’impronta ispiratrice mo-
derna e attuale. Rosanna rifugge volutamente da virtuosismi troppo ridon-
danti e vincolanti. La sua arte si caratterizza attraverso un afflato comuni-
cativo di genuino e autentico spessore, che vuole manifestare una propria 
autentica e indipendente libertà di pensiero e idee e racchiude una propria 
verità intrinseca, che supera e travalica le forme, le figurazioni e le imma-
gini seriali standardizzate, per farsi portavoce di un sentimento vivo e vi-
tale, che si materializza nell’incontro ideale della fruizione e della condivi-
sione. Nelle velature e negli anfratti delle rappresentazioni si scorgono e si 
individuano spunti e rimandi inediti, che accendono e alimentano uno 
spirito creativo, che guarda e che propende oltre l’iconografia già nota e 
conosciuta per addentrarsi alla scoperta rivelatoria di una prospettiva am-
pia e allargata di orizzonti universali di suggestioni evocate attraverso la 
psicologia dell’opera. In tal modo Rosanna si propone di ottenere e rag-
giungere attraverso il medium pittorico dei paradigmi eterni ed eterei di 
esaltazione del Creato e di tutte le sue idilliache bellezze e meraviglie della 
Natura. Le opere sono come simboliche odi auliche attuate e realizzate 
nell’alchemica commistione dell’impasto pittorico, che rende tangibile e 
visibile un passaggio cardine di unione magica tra arte e natura, diventan-
done emblema a modello. Alla trascendenza di una visione labile in pro-
spettiva tout court si sostituisce la consapevolezza coerente e responsabile 
di un sentimento umano che persegue una mirabile verità, racchiusa e cu-
stodita nella profondità universale, che risiede nella psiche di ognuno. La 
passione per la natura produce e anima lo slancio creativo di ispirazione di 
Rosanna. L’acuta e sensibile intuizione creativa la rende perspicace e intra-
prendente nella gestione e pianificazione ideativa e progettuale, che non si 
limita a una riproduzione descrittiva e rifugge da una rigidità di inquadra-
tura schematica con ruoli e definizioni socialmente prestabilite, ma si basa 



su una conoscenza e competenza fatta di scelte che derivano da un’ispira-
zione eclettica e versatile, da una ricerca di armonia che si sviluppa in una 
panoramica poliedrica, mai ripetitiva e mai semplicisticamente banalizza-
ta. Il gusto per l’equilibrio compositivo sobrio ed essenziale, per una cifra 
stilistica fatta di raffinato e ricercato minimalismo, la propensione per un 
virtuoso e aggraziato linguaggio dialettico sempre dolcemente e delicata-
mente sussurrato e mai urlato con petulante veemenza, rendono le opere 
estremamente piacevoli da approcciare e consentono di concatenare un 
meccanismo articolato su più fasi, per goderne e apprezzarne al meglio le 
caratteristiche distintive di pregevole valenza. La natura nelle sue peculiari 
diversità e biodiversità offre a Rosanna dei rimandi e dei richiami sempre 
nuovi, insiti nella narrazione di una storia, le cui differenze si tramutano e 
si trasformano in preziosa fonte di arricchimento e non certo in difetto o 
carenza. Infatti, nelle differenze e nelle diversità è racchiusa una possibilità 
d’espressione e un’ampiezza di respiro, che Rosanna coglie e fa sua. Il pro-
getto a monte che viene elaborato, concentra e indirizza l’attenzione sul 
risultato finale dell’opera, che viene sorretto da un approfondito studio 
cromo-luminoso e da una sistematica ricerca sulle proiezioni di fasci di 
luce colorata. Le opere possiedono degli effetti visivi di potente energia e 
carica energetica e sono frutto di una meticolosa preparazione concettua-
le, che evita manipolazioni sofisticate e si affida a un modus creativo parti-
colare, dove la luce assurge a nuovo linguaggio visivo ed espressivo e tra-
smette tutta la sua magia ammaliatrice. La luce proiettata sulle 
raffigurazioni mostra diverse forme di utilizzo funzionale e riesce a evi-
denziare al meglio l’accattivante fascino cromatico e l’avvolgente e coinvol-
gente carica energetica pulsante e vibrante della natura. Il concept del lavo-
ro artistico compiuto da Rosanna sancisce la profonda e determinata 
volontà di indagare la natura e tradurne l’essenza genetica costitutiva. La 
sua attenzione non è di tipo scientifico, ma si tratta piuttosto di un’indagi-
ne che cerca un livello pressoché magico e ancestrale della natura stessa. 
Nella produzione di Rosanna interviene quell’animo e quel pathos, che il 
rigore della conoscenza fisica e biochimica non permettono di far affiorare 
in superficie. Parallelamente, si può ravvisare un confronto interessante 



con la produzione del grande Giorgio Morandi, negli aspetti e nei tratti 
della fisica delle cromie e della luce, che entra in gioco da protagonista e 
proustianamente ricorda le composizioni emblematiche che l’illustre mae-
stro bolognese amava dipingere. La delicatezza suadente e seducente della 
resa e del costrutto esplica ed esplicita una sottile armonia tra l’uomo e il 
mondo circostante, un equilibrio suavemente raggiunto e consolidato, che 
si espande come la luce e come il mutamento che essa attua su ciò che irra-
dia. All’uomo saggio e lungimirante non tocca prevaricare, ma bensì osser-
vare, contemplare, salvaguardare, proteggere, conservare, tutelare, difen-
dere, servendosi di quello stupore e di quella meraviglia, che riesce a 
provare dinnanzi ad un simile quanto unico spettacolo, quello che Madre 
Natura ci dona e ci mette a disposizioni. “E questa nostra vita via dalla fol-
lia, trova lingua negli alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle pietre” (William 
Shakespeare). “E poi ho la natura e l’arte e la poesia e se questo non è suffi-
ciente, cosa posso volere di più?” (Vincent Van Gogh).

“Di nuovo al mondo non c’è nulla o pochissimo, l’importante e la posizione 
diversa e nuova in cui un artista si trova a considerare e a vedere le cose della 
cosiddetta natura e le opere che lo hanno preceduto e interessato” (Giorgio 
Morandi). Le significative e autorevoli affermazioni riflessive del grande 
maestro bolognese funzionano e sono applicabili in maniera trasversale 
anche per un’artista come Rosanna, che ci offre delle visioni incantate e 
incantevoli di luoghi che è possibile immaginare e assaporare come dei pa-
radisi terrestri. Proprio come dichiarava Morandi, non c’è nulla di nuovo 
in natura, ma ciò che innova e rinnova è lo sguardo dell’artista. Gli scorci 
di paesaggio e i particolari del mondo naturale proposti da Rosanna sono 
come pagine di poesia, che con i loro versi sottolineano la meraviglia di 
quanto dipinto e trovano un’analogia con il modus pensandi di Morandi. I 
punti di vista, sono dunque quelli che mutano e si trasmettono, anche se il 
soggetto resta tale. Osservando le immagini sembra sempre di poter scor-
gere e individuare nuovi particolari, nuovi riflessi, nuovi punti di osserva-
zione. L’arte di Rosanna diventa la traduzione di una sorta di diario di viag-
gio ed è come se ad ogni rilettura emergesse una nuova inedita suggestione 



da condividere con il fruitore in comunione di intenti e di intenzioni. Ciò 
che è preceduto così come ciò che seguirà andrà a formare e a comporre 
un immaginario e composito insieme, su un luogo che si arricchirà della 
visione di chiunque vi si avvicinerà e si accosterà in un modo o nell’altro, 
stabilendo un contatto empatico e percettivo. L’impostazione scenica ri-
chiama visioni in cui lo sguardo spazia e si muove da un lato all’altro della 
panoramica, aiutando a scorgere sempre nuovi angoli e nuovi dettagli. In 
una sorta di paradosso concettuale sui generis risiede un arguto gioco colto 
e intellettuale che trova nella natura e nell’ambiente naturale, reso con una 
scorrevolezza e fluidità di sintesi, il rilancio e la rivalutazione di un’analisi 
descrittiva, che va ben oltre il mero e semplice dato reale nella sua finitezza 
limitata e limitante e si convoglia ad elargire una più vasta e inusuale gam-
ma di emozioni e percezioni sensoriali. Il tripudio di abbandono estatico si 
unisce alla serenità appagante e compiaciuta e alimenta suggestioni evoca-
tive senza pari e ineguagliabili. Ciò che si palesa con manifesta e acclarata 
definizione e che l’osservatore da subito coglie, è la tipicità distintiva subito 
riconoscibile del modus pingendi di Rosanna, che riporta dentro le opere la 
propria esperienza e competenza a tutto tondo, con una spettacolare grazia 
e una composta eleganza. L’arte diventa una vetrina esistenziale e il dipinto 
si trasforma in palcoscenico, assumendo un proprio tratto di spettacola-
rità e di teatralità. Rosanna si pone al contempo come deus ex machina 
dietro le quinte e come osservatore-spettatore di quella magia teatralizzata 
che la natura ci offre e che il palcoscenico della vita ci mette davanti, per 
poter avere una maggiore capacità di reattività mentale. La rievocazione 
scenica, proprio come se fosse una rappresentazione tipica delle quinte di 
scena, si rapporta nel suo pregevole microcosmo alle grandi scenografie 
naturali, mostrando in tutto il suo lieve e soave splendore la maturità e la 
maestria, con cui Rosanna riesce a trasferire e trasmette la propria visione 
del mondo naturale circostante su più livelli e frequenze, cadenzati da un 
ritmo piacevole e da una sonorità musicale soffusa. Al pari di una vera e 
propria regista di teatro, Rosanna elabora invenzioni pittoriche, che resti-
tuiscono allo spettatore mondi ideali e dimensioni incantevoli da abitare, 
che seppur già noti e già conosciuti vengono riproposti per essere guardati 



e percepiti con occhi, mente e cuore diversi e sono pronti ad accoglierci e 
a ospitarci, per offrirci nuove inaspettate e inattese emozioni da gustare e 
assaporare fino in fondo, senza riserve e senza remore, in un’atmosfera di 
contorno rassicurante e protettiva. “Solleva la natura, Dio è sotto” (Victor 
Hugo). “C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura” (Jean Jac-
ques Rousseau). “La natura non è un posto da visitare: è casa nostra” (Gary 
Snyder). “Ogni volta che la pressione della nostra complessa vita cittadina 
fluidifica il sangue e intorpidisce il mio cervello cerco sollievo nella natura. Le 
mie preoccupazioni mi abbandonano e sono felice” (Hamlin Garland). “La 
natura ci regala da sempre degli spettacoli più belli ed emozionanti di quanto 
avremmo potuto immaginare” (Hamlin Garland).

“La ricchezza che raggiungo viene dalla natura, la fonte della mia ispirazio-
ne” (Claude Monet). “Ogni fiore è un’anima che sboccia nella natura” (Ge-
rard De Nerval). “Analogie segrete legano le più remote parti della natura” 
(Ralph Waldo Emerson). Il suo modo di sentire e concepire la natura e le 
visione naturalistiche corrisponde alla sua personale e soggettiva visione 
del mondo nella sua espressione compiuta e completa, nella sua sublima-
ta finitezza e compiutezza. Osservando i dipinti l’occhio attento e sensi-
bile nota da subito le sfaccettate combinazioni e declinazioni semiotiche, 
che generano delle variazioni sostanziali riguardanti un tipo di approccio 
ontologico e concettuale di Rosanna che innesta e innerva insieme sulla 
scena un dettaglio ricco di allusioni insite e contenuti sottesi con una co-
struzione spaziale tendenzialmente realistica dal punto di vista prospet-
tico, con un  mix davvero ben congeniato. La rappresentazione acquista 
plus valore e si riveste di un alto e pregnante valore narrativo, che lascia 
il passo sia alla vista sia all’immaginario. Il divario tra mondo reale e uni-
verso fantasioso e immaginifico diventa variabile e può essere considerato 
da varie angolazioni. Lo spazio semiotico, abitato e popolato da elementi 
di natura che assumono dei valori di mimesi rafforzativa, segna il ricorso 
al gusto per ancestrali e antiche fattezze, che trovano radici di fondamento 
nelle antiche concezioni naturalistiche e in un senso di sacrale e di sacra-
lità quasi mistico e trascendente. L’elemento umano, pur non essendo al 



centro della scena si intravede e si profila in una rievocazione antropolo-
gica subliminale, che simbolicamente richiama una percezione metafisica 
e irreale. L’assenza-presenza umana, compiuta secondo una scelta ragiona-
ta a monte, diventa un trait d’union nella produzione di Rosanna che nel 
proprio repertorio fa una scelta decisa e decisiva di orientamento, convinta 
e motivata. Le immagini garantiscono una ricchezza di sfumature e argo-
mentazioni ontologiche non interamente spiegabili attraverso una forma 
verbale, che vengono fatte confluire verso un senso e un significato di po-
etica più strettamente metaforico. Nei dipinti la rappresentazione si con-
cretizza nella visione stessa. Non è mai una situazione riprodotta in modo 
del tutto e completamente reale e realistico, ma è impostata secondo una 
chiave alternativa molto personale. La dialettica comunicativa di Rosanna 
non si attua tra la realtà e la sua mera riproduzione, ma tra due immagini 
di realtà proposte in modo pertinente e plausibile, che sono comunque va-
lide e veritiere nella loro manifestazione e nella loro forza di attrattiva. Le 
similitudini di paragone e di somiglianza perdono il rigore di valutazione 
e confronto logico e associano insieme una molteplice e multiforme pro-
iezione, con una dimensione speciale, dettata e scandita da un’atmosfera 
di realismo magico, che confonde in commistione armoniosa realtà e fan-
tasia e si popola di sogni e di simboli. I quadri di Rosanna si avvicinano 
all’intimo di ogni spettatore e lo conquistano, lo catturano nel profondo, 
sono degli incantatori. Rosanna riesce ad attivare una strabiliante seduzio-
ne della mente, a cui nessuno può resistere. Le immagini appartengono a 
nessun luogo e a tutti. Non sono mai appartenute a nessun luogo e al con-
tempo sono appartenute a tutti i luoghi. È come se non avessero mai avuto 
nessun destino e nessun fato a governarle, sono lasciate fuori dal tempo e 
dalla storia. Le tele fanno entrare ed immergere lo spettatore in contesti in-
cantati atemporali, che appaiono come cristallizzati in una sorta di limbo 
immaginifico. Le opere pongono lo spettatore come davanti ad una grande 
finestra affacciata su un orizzonte meraviglioso e l’atmosfera prende i co-
lori del Sole, del cielo, della natura incontaminata, tanto da fare risaltare 
le ambientazioni in modo sfavillante e splendente e da renderle uniche 
e inimitabili. La cifra stilistica costante è la presenza di simbologie poste 



ad emblema, che diventano la manifestazione codificata e cifrata di una 
metafora intimista. La stesura cromatica vivida e profonda accompagna 
e segue al contempo il trasporto accorato e appassionato di Rosanna, che 
imprime solchi profondi e li riempie di sentimento amorevole verso quan-
to la circonda, per sensibilizzare il fruitore ad apprezzare davvero quanto 
la natura ci regala in modo incondizionato. Il contesto e l’habitat naturale 
evocato con acclarato rispetto devoto e dedito, diventa il locus suggestivo 
di una formula rievocativa universale, che include e abbraccia all’unisono 
il mondo intero, nel quale l’essere umano e l’elemento umano non è mai 
direttamente presentato, ma viene comunque suggerito in modo sotteso 
e insito nella dimensione narrativa e si propone come presenza virtuale 
discreta, pacata, armonizzandosi perfettamente con quanto lo circonda e 
fondendosi con esso. Ad essere fortemente tangibile è invece quel lirismo 
aulico di cui le opere sono figlie, in una dimensione spazio temporale, che 
per quanto graficamente risulta essere di tendenza e impronta realistica, 
le tiene sospese in una nicchia perpetua di radice emozionale. Rosanna 
con il suo bagaglio di vissuto e il suo patrimonio di esperienze imposta 
le composizioni secondo una messa in scena fluida, scorrevole, morbida, 
vellutata, sentimentale, lasciando affiorare in superficie un coacervo e un 
corollario di sensazioni sommerse. Osservando le opere e l’intera produ-
zione realizzata cum grano salis da Rosanna, sembra di sentire risuonare 
le parole che fanno da motore trainante e fulcro centrale del suo fare arte: 
l’uomo deve sperare e augurarsi di essere immerso in una natura mira-
colosa, che coincide con quella che Dio e la divina provvidenza ci hanno 
regalato come paradiso. I dipinti di Rosanna ci consentono e ci permetto-
no di protenderci e di proiettarci proprio dentro questo speciale paradiso 
terrestre, per lasciarci cullare e inebriare godendo di questo accesso e di 
questa concessione privilegiata. “Non vediamo la natura con i nostri occhi, 
ma con le nostre comprensioni e i nostri cuori” (William Hazlitt). “La mia 
anima non può trovare nessuna scala per il paradiso, che non sia la bellezza 
della Terra” (Michelangelo).

“Ci sono sempre dei fiori per coloro che voglio vederli” (Henry Matisse). 



“Guarda profondamente nella natura e capirai tutto meglio” (Albert Ein-
stein). “Studia la natura, ama la natura, stai vicino alla natura. Non ti delu-
derà mai” (Frank Lloyd Wright). “Più guardiamo nel profondo della natura 
e più ci accorgiamo che è piena di vita e più constatiamo che tutta la vita è 
un mistero e che noi siamo uniti a ogni vita che esiste nella natura” (Albert 
Schweitzer). “La natura non è una creazione. Essa è sempre esistita. Tutto 
accade nel suo seno. Esso è un immenso laboratorio fornito di materiali e 
fabbrica gli strumenti dei quali essa si serve per agire” (Paul-Henri Thiry 
D’Holbach). La natura è semplice e nella sua semplicità riesce attraverso 
la sua purezza di impatto a donare e trasmettere leggerezza, pace, forza, 
vitalità. Forza, perché la natura non viene mai sconfitta del tutto e riesce 
sempre ad affrancarsi e a mantenere e conservare un proprio equilibrio in-
terno ed esterno, fronteggiando e affrontando qualunque tipo di ingerenza 
possa profilarsi a danneggiarla e a rovinarne l’essenza. La natura è simbolo 
di tempo prezioso, è simbolo di rifugio rassicurante. La natura riesce a 
sorprendere e meravigliare per la sua potenza e solidità, non si piega e non 
teme nulla. Per Rosanna il poterla dipingere è un modo per renderle omag-
gio, per ammirarla e al tempo stesso per ricaricarsi attraverso essa, per ri-
generarsi, ritrovando e recuperando un senso di pace e serenità, di armo-
nia con se stessa. La sua arte si rivolge e si canalizza verso un’espressione 
creativa cosmopolita e internazionale e contemporaneamente si convoglia 
e si indirizza al proprio mondo interiore e introspettivo, alla sfera spiri-
tuale. Mediante l’arte e la cultura in generale Rosanna alimenta gli spunti 
del sapere e della conoscenza, che diventano fattori cardine interiorizzati e 
fatti propri. Lo spirito di condivisione con il fruitore è profondo e persona-
le e svela degli scenari inediti e inusuali su cui confrontarsi, dialogare e ri-
flettere insieme. Nel parallelo con la sfera metafisica la contestualizzazione 
dei contenuti sostanziali acquista un plus valore aggiuntivo. L’arte diventa 
per Rosanna una sfida personale e una sfida sociale. La sua produzione si 
sviluppa partendo da una tecnica figurativa di lunga e antica tradizione, 
che si distacca e si evolve verso un linguaggio più contemporaneo, cercan-
do e trovando appigli di interconnessione e di mixaggio tra evoluzione e 
tradizione, per meglio avvicinare lo spettatore moderno e soddisfare le sue 



esigenze di fruizione. La natura nella cifra stilistica di Rosanna diventa in 
primis emblema interiore, emblema di una catarsi mentale e psicologica 
che vive come illuminante rivelazione e come radicata vocazione e diventa 
anche di rimando una mission votata al sociale e alla collettività, per tene-
re sempre alta l’attenzione verso l’immenso tesoro naturale e ambientale. 
La natura le insegna e le ha insegnato molto. Questi insegnamenti messi a 
buon frutto sono un atto d’amore, che Rosanna ricambia parimenti omag-
giando e celebrando l’anima della natura e invitandoci a farlo insieme a lei 
con altrettanto trasporto e con autentica e gioiosa spontaneità. “Natura è 
tutto ciò che noi vediamo. O meglio la natura è il paradiso. Natura è tutto ciò 
che noi udiamo. O meglio la natura è armonia. Natura è tutto quello che sap-
piamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza 
al confronto della sua semplicità” (Emily Dickinson). “È nel cuore dell’uomo 
che la vita dello spettacolo della natura esiste. Per riuscire a vederlo bisogna 
sentirlo”. (Jean Jacques Rousseau). “La natura è l’arte di Dio” (Ralph Waldo 
Emerson). “La natura nasconde i propri segreti perché è sublime, non perché 
imbroglia” (Albert Einstein). “Per tutta la vita gli spettacoli della natura mi 
hanno fatto gioire come un bambino” (Marie Curie). “Scegli un solo maestro: 
la natura” (Rembrandt). “Dio ha scritto il Vangelo non solo sulla Bibbia, ma 
negli alberi, nei fiori, nelle nuvole e nelle stelle” (Martin Lutero). “In natura 
tutto parla nonostante il suo apparente silenzio” (Hazrat Inayat Khan). “La 
natura non è solo quella che è visibile agli occhi, comprende anche gli intimi 
disegni dell’anima” (Edvard Munch).


