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A GOBLIN IN THE GARDEN
Fanciful portraits by Dario Fusaro
Photographer of gardens, interpreter of 
nature through his lens, his vision that 
has something special, a sensibility or 
poetic fantasy or reality, I don’t know 
how to define that in the terms of por-
trait each shot that fixes an image of 
an angle of whatever garden revealing 
a reality in a fairytale shape, of a supe-
rior energy, of beauty. Portrait because 
those shots reveal that which hides the 
most intimate part of a flower, a plant, 
an angle of green, and you seem to be 
there in that image, to smell the perfu-
me, hear the rustling of the wind and 
everything that takes you into a dream-
like state you and those flowers, that 
plant, that corner of green you are one 
image of nature made of flora and fau-
na, the animal man among the animals. 
To enjoy that peace, the serenity that his 
state has taken away from him, and that 

Fotografo di giardini, interprete della 
natura attraverso il suo obbiettivo, la 
sua visione che ha qualcosa di specia-
le, sensibilità o poesia fantasia o real-
tà, non saprei definire che nel termine 
di ritratto, ogni suo scatto che fissa in 
un’immagine un angolo di un qualsiasi 
giardino svelando una realtà in forma di 
favola, di energia superiore, di bellez-
za. Ritratto perché quello scatto rivela 
ciò che di più intimo nasconde un fiore, 
una pianta un angolo di verde, e ti pare 
di essere lì in quell’immagine, di sen-
tire i profumi, i fruscii del vento e tut-
to ti prende in un sogno onirico e tu e 
quel fiore, quella pianta, quell’angolo di 
verde siete una cosa sola un’immagine 
della natura fatta di flora e di fauna l’uo-
mo, animale fra gli animali. A godere di 
quella pace, di quella serenità che il suo 
stato evoluto gli ha tolto, e che lì, nella 
natura va a ricercare le proprie origini e 
Dario attraverso il suo occhio attento 
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Cinzia Sorlini

ferma in un istante tutto questo perché 
noi ne possiamo godere ogni momento, 
in ogni luogo, attraverso una sua foto-
grafia.
Camera fotografica, uno strumento 
moderno che nelle mani di un artista 
che ne conosca profondamente la tec-
nica, diviene un mezzo espressivo pari 
al pennello di un pittore o lo scalpello 
di uno scultore, tecnica, fantasia, sen-
so del bello, equilibrio, armonia fonte di 
espressione di un sentimento attraver-
so l’immagine di fronte alla quale l’os-
servatore prova emozione e quel brivido 
di stupore che solo un’opera d’arte può 
trasmettere. Un’immagine attraver-
so qualsiasi tecnica venga riprodotta 
diventa arte quando è in grado di tra-
smettere tutto questo e le fotografie di 
Dario non si può negare, lo trasmettono. 
La tavolozza di colori, in ogni sua im-
magine è infinita, i più diversi verdi dal 
più tenero come in un germoglio al più 
scuro come nella sagoma di un antico 
cipresso, si mescolano senza confon-
dersi, mantenendo una propria identità 
ben definita che ne sottolinea i volumi, 
immagini tridimensionali. Timidi colori 
pastello o fiammate di colori accesi sot-
tolineano la forza e l’immensità croma-
tica delle fioriture creando lampi di luce 
o timide screziature romantiche come 
quando ritrae rose o peonie. Statue o 
manufatti sparsi nella vegetazione rive-
lano la presenza della mano dell’uomo e 
si rivelano come scenografie fantastiche 
o personaggi addormentati in un tempo 
indefinito.

there, in nature it is necessary to search 
for his origins and Dario through his wa-
tchful eye, stops in an instant all this, so 
that we can enjoy every moment, in every 
place, through one of his photographs.
The photographic camera, a modern in-
strument that in the hand of an artist 
who deeply knows the technique, it beco-
mes a means of expression equal to the 
brush of a painter or a chisel of a sculp-
tor, technique, fantasy, sense of beauty, 
equilibrium, harmony a source of expres-
sion of feeling through the image in front 
of which the observer feels emotion and 
that thrill of amazement that only a work 
of art can transmit. An image by whate-
ver technique it is reproduced becomes 
art when it is able to transmit all this and 
the photographs of Dario cannot be de-
nied, they transmit it.
The palate of colours, in every one of 
his imagines is endless, from the most 
diverse greens to the most tender such 
as a bud to the darker in the silhouette 
of an ancient cypress, they mix without 
getting confused, maintaining their own 
well defined identity that underlines the 
volume, the three dimensional images. 
Timid pastel colours or fragments of bri-
ght colours underline the strength and 
the chromatic immensity of the blooms 
creating flashes of light or faint roman-
tic mottling as when he portrays roses or 
peonies. Scattered statues or artefacts in 
the vegetation reveal the presence of the 
hand of man and they reveal themselves 
like fantastic sets or sleeping characters 
in an indefinite time.

L’uomo n’uovo
Nicola Casale



LA FOTOGRAFIA È STATA 
UNA TRASFORMAZIONE

Si iscrive alle scuole superiori in 
un istituto di formazione al dise-
gno tecnico di carrozzeria, ma il 
secondo anno lascia perché non 
interessato al disegno industriale, 
ma alla ricerca di una formazione 
artistica che decide di perseguire 
frequentando agenzie di pubblici-
tà. A sedici anni già si fa notare e 
a diciassette passa nello studio di 
Armando Testa dove affina la tec-
nica, acquisisce manualità, impara 
ad organizzare gli spazi di una rap-
presentazione, scrivere testi e tro-
vare immagini attinenti al prodotto 
da lanciare.
Il lavoro di agenzia non lo soddisfa, 
è uno spirito indipendente, un bat-
titore libero, si accorge di non fare 
parte di quel mondo, di non essere 
un tassello in un meccanismo, in 
una scala gerarchica.
A ventidue anni si lascia alle spalle 
quello che si può definire il perio-
do di formazione. Da qui il passo 
ad illustratore avviene per caso, 
a ventiquattro anni ha un agente 
internazionale che lo rappresen-
ta, facendolo lavorare per svariati 
clienti nel mondo, dagli USA, alla 
Svizzera, alla Germania e oltre. In 
tutti questi percorsi, la macchina 
fotografica è sempre stata uno 
strumento che prende sempre più 
importanza. La fotografia come 
preparazione all’illustrazione iper-

PHOTOGRAPHY WAS 
A TRANSFORMATION 

He enrolled at the high school in 
a training institute for technical 
drawing of bodywork, but the se-
cond year he left because he was 
not interested in industrial design, 
but in the research of an artistic 
education that he decided to pursue 
by frequenting advertising agen-
cies. At sixteen he was already no-
ticed and at seventeen passed into 
the studio of Armando Testa where 
he refined his technique, acquiring 
manual skills, learning to organize 
the space of a presentation, write 
scripts and find images relevant to 
the product to be launched.
The agency work did not satisfy 
him, he an independent spirit, a 
free wheeler, he realized that he 
was not part of that world, not to 
be a cog in a mechanism, in a hie-
rarchical scale. 
At twenty two he left behind him 
what can be defined the period of 
formation. From here the illustra-
tor step happened by chance, at 
twenty four he had an international 
agent who represented him, wor-
king for various clients in the wor-
ld, from the USA, to Switzerland, to 
Germany and beyond. In all these 
roads, the camera has always been 
an instrument that took on more 
and more importance. Photography 
like the preparation for an illu-
stration hyper-real, photographic 

Pela-Toni



reale, ritocco fotografico quando il 
ritocco era manuale e sulle copie 
fotografiche, tante ore di camera 
oscura, sviluppo e stampa in bian-
co e nero. Compera ogni sorta di 
attrezzatura, libri, pellicole una ri-
cerca stesa ad acquisire ogni mez-
zo che lo aiuti a progredire nell’ob-
biettivo di raggiungere il meglio 
possibile. E realizza il primo servi-
zio che trova un compratore, una 
serie di immagini di Alberobello in 
bianco e nero con una Leica a tele-
metro nel 1982.
Il carattere timido ed introverso 
lo porta ad indirizzare tutte le sue 
energie sul lavoro non curante di 
apparire ad un pubblico che sempre 
di più lo apprezza, per continua-
re lo studio verso nuove tecniche 
nella ricerca di una perfezione che 
essendo irraggiungibile, fa sì che 
in lui il fuoco dell’apprendimento 
e della passione non si spengano 
mai nel continuo tentativo di dare 
il massimo.
Si avvicina al tema del giardino cir-
ca venti anni fa in modo del tutto 
casuale, come sempre è la vita che 
sceglie. 
La pittura e il disegno sono la vera 
formazione all’immagine, insegna-
no a costruire la fotografia nella 
mente prima che nella macchina 
fotografica. 
Il primo libro è sul Piemonte, edito 
da Priuli & Verlucca, molti altri ven-
gono pubblicati con il suo corredo 
fotografico da editori importanti 

retouching when the retouching 
was manual and on the photocopy, 
many hours in the dark room, de-
veloping and printing in black and 
white. Buying every kind of equip-
ment, books, films an extended se-
arch to acquire any means to help 
him with the aim to produce the 
best possible result. He realized his 
first service and found a buyer, a 
series of images of Alberobello in 
black and white with a Leica with a 
rangefinder, in 1982.
His shy and introvert character lead 
him to aim/address all his energy 
on work regardless of appearing 
to an audience who appreciates 
him more and more, to continue his 
study via new techniques in the se-
arch for an unreachable perfection, 
making him focus on learning, the 
passion did not go out of him in his 
continuous attempts to give the 
best.
Approaching the theme of the gar-
den for around twenty years in a 
completely random way, as always 
in life he has chosen.
The painting and the drawing are 
the real formation of the image, 
learning to construct the photo-
graphy in the mind before doing so 
in the camera.
The first book was on Piedmont, 
edited by Priuli&Verlucca, many 
others were published with his 
photographic equipment by impor-
tant publishers such as Electa, Riz-
zoli, Mondadori, Silvana Ediroriale, 

Resa incondizionata
Giovanni Tamburelli, artista



come Electa, Rizzoli, Mondadori, 
Silvana Ediroriale, White Star…
Il periodo che ci ha visti tutti rin-
chiusi per motivi sanitari per Da-
rio è stato un momento di grande 
crescita, frequenta assiduamente 
il Parco della Reggia di Venaria a 
Torino ed ogni volta che vi acce-
de, vede le cose in modo sempre 
diverso, in un giardino può entra-
re mille volte e creare immagini 
sempre straordinarie. In giardino, 
Dario lavora per sé, non si lascia 
influenzare dal committente, lui e 
il suo obbiettivo e nulla di più. Pri-
ma che sorga il sole lui è già lì, a 
catturare i primi raggi di luce, o la 
sera sino a quando il sole si eclis-
sa lasciando in cielo una coperta di 
stelle.
L’illustratore, il grafico, il fotografo 
il fantasista il narratore di fiabe si 
incontrano e nasce il primo scatto 
fantastico: Il Presidente di Ortico-
lario seduto su un enorme cactus! 
Un esemplare centenario di una 
forma perfetta il personaggio ed 
ecco la magia! Si apre il vaso di 
Pandora, le idee fantastiche si 
susseguono senza fine, la fantasia 
si libera corre sfrenata nei campi 
del sogno e della meraviglia, le 
visioni fantastiche si susseguono 
dove la follia non può mancare.
È finito il periodo della pellicola 
da tempo siamo nel mondo del 
digitale che se per molti è stato 
un trauma per Dario si è aperto 
un mondo di infinite possibilità e 
chissà cosa altro ci aspetterà…

White Star...
The period in which saw us all 
locked up for health reasons, for 
Dario it has been a moment of gre-
at growth/expansion, frequenting 
assiduously the Park of the Reggia 
di Venaria in Turin and every time 
that he entered, he always saw the 
things in a different way, in a gar-
den you can enter a million times 
and always create extraordinary 
images. In the garden, Dario worked 
for/by himself, not allowing himself 
to be influenced by the client, just 
he and his lens and nothing more. 
Before the sun rises he was alrea-
dy there, to capture the first rays of 
light, or in the evening until the sun 
disappeared leaving the sky cove-
red with stars.
The illustrator, the graphic desi-
gner, the photographer, the fanta-
sist, the storyteller meet and the 
first fantastic shot is created: The 
Horticultural President seated on 
an enormous cactus! A centennial 
example of a perfect form of a cha-
racter that’s the magic! Opening a 
vast Pandora’s Box, endless fanta-
stic ideas arise; the fantasy is free 
to run wild in the land of dreams 
and wonder, the fantastic visions 
that follow one another where ma-
dness can’t be left out.
The time of film has finished we are 
in the digital world that for many 
was a trauma but for Dario it is a 
way that has opened up infinite 
possibilities and who knows what 
else awaits us...

Il piatto pronto
Chef Lorenzo Botti



SAN BARTOLOMEO DI CASELLE
 
La nostra Azienda, San Bartolomeo 
di Caselle s.r.l., è da sempre sensi-
bile alla promozione della cultura ed 
alla valorizzazione del territorio di 
Montepulciano. Opera nel restauro 
e recupero di edifici storici come la 
Chiesa di San Bartolomeo di Caselle 
riaperta al culto, Villa Benefizio, Villa 
Trecci con il suo Parco ecosostenibile, 
i Ristoranti Porta di Bacco, Il Nobile e 
la Trattoria Il Marzocco. Ora iniziano i 
lavori a Palazzo Avignonesi. Noi desi-
deriamo aprire al pubblico questi sto-
rici spazi con una mostra delle opere 
di Dario Fusaro un grande fotografo 
di giardini italiano, ma di fama inter-
nazionale.
Dario Fusaro ha illustrato con i suoi 
scatti le più prestigiose riviste in-
ternazionali, ha pubblicato un gran 
numero di libri, ed è sicuramente il 
fotografo di giardini per eccellenza, 
anche se non è solamente nel cam-
po della fotografia che ha espresso la 
sua vena artistica, ma in molte altre 
forme di espressione figurativa dal-
la grafica alla pubblicità ed oltre. Qui 
Dario ci conduce nel suo mondo fan-
tastico, per la prima volta mostra al 
pubblico la sua vena più intima quella 
della fantasia e dello scherzo in que-
sta personale di ritratti fantastici.
Le sale espositive di Palazzo Avigno-
nesi accolgono il visitatore in questo 
viaggio nella creatività e nella bellez-
za e si aprono al pubblico nello stato 
antem restauri dando a tutti la possi-
bilità di visitarlo.

Our Company, San Bartolomeo di Ca-
selle Ltd, has always been sensitive 
to the promotion of culture and of the 
enhancement of the territory of Mon-
tepulciano. Work in the restoration and 
recuperating of historic buildings such 
as the San Bartolomeo di Caselle Chur-
ch reopened for worship, Villa Benefi-
zio, Villa Trecci with it eco-sustainable 
Park, the Porta di Bacco, Il Nobile and 
the Trattoria Il Marzocco Restaurants. 
Now we start the work on the Avigno-
nesi Palace. Our wish is to open this 
historic place to the public, with an 
exhibition of works by Dario Fusaro a 
famous photographer of Italian gar-
dens of international fame. 
Dario Fusaro has illustrated with his 
photos in the most prestigious interna-
tional magazines, published in a great 
number of books, and is certainly the 
garden photographer par excellence, 
even though not only in the field of pho-
tography has he expressed his artistic 
vein, but in many other forms of figu-
rative expression from graphic design 
to advertising and beyond. Here Dario 
leads us into his fantastic world, for 
the first time exhibiting to the public his 
most intimate view that of fantasy and 
jest in this personal exhibition of imagi-
native portraits.
The exhibition salon of the Avignonesi 
Palace welcomes visitors to this voya-
ge into creativity and beauty and it is 
open to the public in the state of antem 
restoration giving everyone the oppor-
tunity to visit it.

Bra bra bra...
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In the 1500’s Montepulciano was 
at the confluence of various hete-
rogeneous artistic currents which 
remain a preeminent testimony 
in the architecture of the Palaces 
that front onto the main street of 
the City.
The Avignonesi Palace is the prin-
cipal expression of such flowering.
Even if we don’t have the docu-
ments that attribute its certain 
authorship, the decorations on the 
facade, that enrich the mannerist 
style, the palace’s edification is 
after 1500.
Entirely in travertine, the facade is 
admirably proportions and, while 
rich in decorative elements, it re-
mains beautifully slender and light.
Such a compositional manner 
would lead to the identification of 
the special talent of Jacopo Barozzi 
da Vignola (1507-1573), while the 
historiography sometimes attribu-
tes its authorship to Antonio da 
Sangallo the Elder (1455-1534), 
and  sometimes to Baldassare Pe-
ruzzi (1481-1536), as both archi-
tects were active in Montepulciano 
at the time of the construction.
However the Avignonesi Palace, 
compared to the buildings of the 
same period,  located next to it, shi-
nes with a special light and this re-
cognizes that its origins were from 
the school of thought particularly 
in that hriving eclectic and central 
cultural debate of the period.

Nel ‘500 Montepulciano si trova 
alla confluenza di varie ed etero-
genee correnti artistiche delle quali 
rimane preminente testimonianza 
nell’architettura dei Palazzi che si 
affacciano sul Corso della Città.
Palazzo Avignonesi è l’espressione 
principe di tale fioritura.
Anche se non disponiamo di do-
cumenti che ne attribuiscano la 
paternità certa, le decorazioni del-
la facciata, che richiamano lo stile 
manierista, pongono la sua edifi-
cazione in data posteriore al 1500. 
Interamente in travertino, la fac-
ciata è mirabilmente proporzionata 
e, pur ricca negli elementi decorati-
vi, rimane splendidamente slancia-
ta e leggera.
Tale maniera compositiva porte-
rebbe ad individuare lo speciale 
talento di Jacopo Barozzi da Vigno-
la (1507/1573), mentre la storio-
grafia ne attribuisce la paternità 
talvolta a Antonio da Sangallo il 
Vecchio (1455/1534), talvolta a 
Baldassare Peruzzi (1481/1536), 
architetti entrambi attivi a Mon-
tepulciano in corrispondenza della 
costruzione. 
Tuttavia Palazzo Avignonesi, con-
frontato alle costruzioni dello stes-
so periodo, ubicate a suo fianco, 
splende di una luce speciale e que-
sto ravvisa la sua genesi in scuole 
di pensiero particolarmente ecclet-
tiche e centrali nel florido dibattito 
culturale del periodo. 



Appeso ad un feeling
Ercole Moroni; flower designer, 

14 allestimenti agli Oscar 
di Los Angeles x Vanity Fair

RIvedendo il look
Marco Berry
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