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 Quattro filari di alberi per la Cattedrale che ho sempre sognato… 
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SE REGALASSIMO ALLA CITTA’ DI LODI UN NUOVO 
INIZIO, UNA MERAVIGLIOSA FOLLIA:  

LA CATTEDRALE VEGETALE 
 

 
 
L’incantesimo della natura la rende più vicina a tutti, tanto da provocare nell’avvicinarsi, 
l’abbassare il tono di voce, per l’intima sacralità che emana.  
La campagna lodigiana, lo scenario dell’Adda raramente hanno avuto un interprete così partecipe.  
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Giuliano Mauri nasce a Lodi Vecchio l’11 gennaio 1938. 
Poco più che bambino dipinge cartelloni pubblicitari per il cinema locale. 
Verso la prima metà degli anni Sessanta, entra in contatto con le principali avanguardie artistiche 
del momento. 
Nel 1975 tiene le sue prime mostre personali in gallerie d’arte: al Gelso di Lodi, alla Chiocciola di 
Padova, alla Galleria ’72 di Bergamo, allo Studio Vallotto di Bassano del Grappa.  
Nel 1976 partecipa alla Biennale di Venezia, tiene personali nella Galleria Toselli di Milano e 
presso il centro internazionale di Brera, realizza nel parco di Largo Marinai la celebre Azione alla 
Palazzina Liberty, documentata da un ciclo di foto di Enrico Cattaneo. 
Nel 1977 tiene una personale alla galleria Alzaia di Roma, partecipa al Premio Michetti, presso il 
Museo Michetti di Francavilla al Mare, e alla Prima settimana della performance, presso la Galleria 
d’Arte Moderna di Bologna.  



Nel 1978 partecipa alla mostra Metafisica del Quotidiano, presso la Galleria Comunale d’Arte 
Moderna, con un enorme Gioco dell’Oca, che egli stesso descrive come: “Una spirale di tele 
raffiguranti il gioco quotidiano, punizioni e premi rientrano nelle regole del gioco, l’alternativa alle 
regole non esiste”.  
In questo stesso anno tiene la sua Azione Fiume Lodigiano, nella quale affida alla corrente 
dell’Adda larghe pezze di tela, scritte e dipinte. 
Nel 1980 costruisce dei Mulini a Vento, completamente inutili: “ pale che girano per raffiche che 
non soffiano, una struttura che non macina, non porta acqua e non produce energia”, come scrive lui 
stesso, ma che evoca un brezza  di cui non si può percepire l’azione con un uso canonico dei sensi.  
Nel 1981 è la volta della Casa dell’Uomo Raccoglitore, presso la ex chiesa di Sant’Agostino a 
Bergamo, un’ opera manifesto, come la definisce Vittorio Fagone.  
L’anno successivo nelle campagne lodigiane prende forma La Scala del Paradiso, una scultura di 
140 metri di lunghezza per 10 metri di altezza. 
Nel 1984 collabora con il Teatro Out Off di Milano, nella realizzazione della scenografia dello 
spettacolo Tartarughe dal Becco d’Ascia.  
Nel 1984 realizza sempre nelle campagne lodigiane lo Zeppelin Vegetale e La Città del Sole.  
Nel 1985 tiene una personale alla Galleria Mercato del Sale di Milano con una presentazione di 
Pierre Restany. 
Nel 1985 nell’ex chiesa sconsacrata di San Carpoforo a Milano, realizza la Terra del Cielo, una 
prima grande architettura naturale. 
L’opera rappresenta una svolta fondamentale nel lavoro dell’artista, che si consolida con 
installazioni in ambito naturale tra il 1987 ( anno di realizzazione delle Trombe del Paradiso a 
Pegognana, in provincia di Mantova), il 1988 (quando installa i Canti dell’Esilio d’Occidente, a 
Sant’Arcangelo di Romagna), il 1989 (data di partecipazione a Milanopoesia) e il 1992; un anno 
questo particolarmente importante, in cui è presente per la prima volta in Arte Sella, a Borgo 
Valsugana dove crea una Torre Vegetale.  
Nel 1993 nei dintorni di Dresda, in Germania, vede la luce una prima Cattedrale Vegetale. 
Partecipa a Simposi ad Hannover (1993), a Monaco (1995), partecipa alla Biennale di Architettura 
di Chicago (1993), alla Biennale di Arte e Natura a Vienna (1996).  
Tra la fine degli anni ’90 e il 2001, realizza grandi installazioni tra gli Stati Uniti, Inghilterra, in 
diverse località d’Europa Centrale.  
Nel 2001 sorge la Cattedrale Vegetale di Borgo Val Sugana, Val Sella. 
Nel 2002 partecipa a due importanti mostre in Italia: alla Phoenix Etrusca di Caparbio, su invito di 
Philippe D’Averio, nell’ambito di un progetto in collaborazione con la Fondazione Mudima di 
Milano, e alla Triennale di Milano, all’esterno della quale colloca la scultura Zenobia.  
Nel 2005 la Fundaciòn Cèsar Manrique di Lanzarote, in Spagna, gli dedica un’ampia antologica.  
Nel 2008 realizza una grande installazione all’interno dell’ex chiesa di San Francesco, a Como, 
nell’ambito della mostra Miniartextil. 
Sua ultimissima opera è Ponte San Vigilio, presso il Castello di Padernello a Brescia. 
Giuliano Mauri si spegne dopo una lunga malattia il 29 maggio 2009.  
Nell’estate del 2010 viene realizzata nel Parco delle Orobie, in provincia di Bergamo, una 
Cattedrale Vegetale progettata poco prima della sua scomparsa.  
 
 
  



PERCHE’ LA CATTEDRALE VEGETALE?  
 
La Cattedrale Vegetale è qualcosa di diverso da un’opera architettonica, religiosa o estetica, eppure 
è tutto ciò e anche qualcosa in più.  
Credere nel sogno di Giuliano Mauri è una necessità, visti i tempi, di poter credere ancora in 
qualcosa, che ci sarà una rinascita.  
Credere in un luogo di culto e di aggregazione dove esiste solo la natura con le sua forza e i suoi 
silenzi, contemplare il cielo e pregare ognuno a proprio modo, o semplicemente lasciar fluire i 
pensieri, essere dentro l’opera. 
“C’è gioia nel lavoro di Mauri, ma c’è anche molto silenzio, molta laica religiosità. 
C’è voglia di fare, di lasciare un segno che ognuno di noi potrà leggere, potrà decifrare, potrà 
anche non condividere…” 
 

 



 
 
 
 

 



LE PRIME DUE CATTEDRALI… 
 
Nel 2001 Arte Sella grazie alla Cattedrale Vegetale ha avuto un cambiamento radicale. 
L’associazione stessa si è trovata a dover gestire più di 100.000 visitatori da tutto il mondo solo nel 
primo anno e per una piccola valle è stato un forte impatto, soprattutto a livello economico, turistico 
e ambientale. 
Tutt’oggi gestita come una grande opera d’arte, porta migliaia di visitatori. 
Per quanto riguarda la Cattedrale delle Orobie, meno supportata artisticamente e in un contesto 
ambientale molto più isolato è comunque visitata da migliaia di persone.  
“La Cattedrale Vegetale evoca in noi molte emozioni, incontra qualche nostro bisogno indefinito, 
ma lo fa con leggerezza, lasciandoci spazi per guardarci attraverso, come attraverso le sue possenti 
ed eteree colonne. Ci intimidisce con le sue dimensioni: l’altezza, la monumentalità; rievoca grandi 
fatiche e grandi invenzioni, aspirazioni architettoniche e religiose degli uomini che in ogni periodo 
della loro storia hanno provato a spiegare, sfiorando i loro limiti e le loro possibilità, rivolgendosi 
alle loro divinità, cercando di raggiungerle in una preghiera non certo sommessa o sussurrata.” 
Giuliano Mauri disse mentre osservava l’innalzarsi della Cattedrale Vegetale: “un’opera d’arte 
riempie sempre un vuoto nell’anima.” 
 
 

 
 

Cattedrale Vegetale Arte Sella 
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Sito internet: www.giulianomauri.com 
 
 
 
 



LA COSTRUZIONE DI UN LUOGO DI FEDE IN 
LOMBARDIA POTREBBE ACCOGLIERE GENTE 

DI QUESTA EXPO… 
 

 
 

 



CI SARA’ GIOIA… 
 
 
Giuliano Mauri nel 2008 fu contattato dal Comune di Lodi per realizzare una sua opera lungo le 
sponde dell’Adda. 
Il sito assegnato non riusciva ad emozionarlo, anche se, nonostante questo realizzò bozzetti 
riguardanti il luogo. 
Quando passavamo lungo l’argine oltre il ponte, ci guardava negli occhi e non parlava, continuando 
a girarsi verso la sponda, dove ai tempi, stavano costruendo la ciclabile che porta a Boffalora.  
Durante la degenza in ospedale, ha lasciato uno scritto in cui proponeva la Cattedrale Vegetale per 
l’EXPO 2015. 
Questo scritto è da considerarsi il suo testamento artistico, che ci è stato consegnato con le stesse 
modalità, guardava verso lo scritto e si girava verso di noi, senza dire niente.  
Dopo la sua morte, grazie all’interesse del Comune di Lodi, il suo progetto è stato ripreso e 
sicuramente tutti noi, speriamo che il sogno di Mauri diventi il sogno di tutti, che tutta la città si 
unisca per realizzare questa follia, buona, poetica, di aggregazione che unisca tutte le genti di questo 
EXPO e che regali a Lodi una nuova rinascita, se così non fosse ci abbiamo provato, ci potranno 
dire che siamo pazzi, ma il buono della Cattedrale Vegetale avrà il sopravvento. 
L’opera quieterà le anime e il ritrovarsi a contemplare il cielo sotto di essa, porterà pace, sarebbe 
bello nel mondo (utopia), sicuramente nei nostri cuori, ci sarà gioia nel costruirla, nel vederla 
crescere, ci sarà gioia nel camminarci attraverso, nel soffermarsi, ci sarà gioia ed emozione nel 
battesimo del suo primo evento. 
Che sia l’opera di Giuliano Mauri, che sia l’opera di tutti, che sia l’opera per la città di Lodi.  
 

 









PROGETTO PER LODI 
 
Nell’ambito di EXPO 2015, Lodi parteciperà con il progetto “Cattedrale Vegetale” di Giuliano 
Mauri, che sarà situata nell’area Exsicc di 8.360 mq, di cui 1.500 mq occupati dalla Cattedrale 
Vegetale stessa, costituita da circa un centinaio di colonne e all’interno di ognuna verrà piantato un 
albero di quercia, che lavorerà in sinergia con la struttura dell’opera. 
Questo luogo sarà centro di eventi e aggregazione, come nello spirito dell’artista. 
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