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6 INTRODUZIONE

Quest’anno il nostro tradizionale viaggio su rotaia ci porta 

ad esplorare un tema curioso ed affascinante che abbiamo 

chiamato “sculpture&train”, ovvero originali sculture che 

raccontano il mondo dei treni e delle ferrovie in tutte le sue 

forme. Esiste un legame molto particolare tra arte e treno che 

ha portato artisti e scultori di tutto il mondo a realizzare opere, 

sculture, installazioni, modellini sul mondo dei treni e delle 

ferrovie utilizzando ogni tipo di materiale.

Non sono stati solo artisti, più o meno famosi, a cimentarsi in 

questo tipo di opere, ma anche appassionati d’arte, designer 

o semplicemente amanti del treno che si sono ritrovati ad 

abbellire piazze o a partecipare a festival e manifestazioni 

varie, realizzando le opere più disparate sul concetto del 

treno, a volte solo per pura passione.

Con questo viaggio faremo il giro del mondo. Potremmo 

partire dall’Inghilterra e più precisamente da Darlington dove 

troviamo un treno interamente realizzato in mattoni, passare 

per Ferrara dove un treno è stato avvistato tra le nuvole e 

poi per la Danimarca dove è possibile ammirare un treno a 

dimensione naturale scolpito nella sabbia, fino ad arrivare ad 

Harbin, nella provincia cinese confinante con la Siberia, dove 

si trova la più grande e gelida locomotiva di ghiaccio. 

INTRODUCTION

This year our traditional journey on rails takes us to explore 
a curious and fascinating theme that we called “sculpture& 
train”, original sculptures that tell us about the world of trains 
and railways in all its forms. There is a very special bond 
between art and train that has led artists and sculptors from 
all over the world to create works, sculptures, installations, 
models based on the world of trains and railways using every 
kind of material.
 
And not only artist of variable fame, but also art lovers, 
designers or simply train lovers tried their hand at this kind 
of works, and found themselves embellishing plazas or 
participating in festivals and various events, creating the most 
different works on the concept of train, sometimes just for true 
passion.
 
With this journey we will travel all around the world. We will 
begin in England, more precisely from Darlington where we 
will find a train entirely made of bricks; we will pass through 
Ferrara where a train has been sighted in the clouds, and then 
through Denmark where we can admire a natural-sized train 
carved in the sand, up to Harbin, in the Chinese province on 
the border of Siberia, where is located the biggest locomotive 
made from ice. 
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Questo sarà anche un viaggio attraverso i vari tipi di materiali 

utilizzati per realizzare tali opere: dal ferro al bronzo, dai fiori 

al cioccolato, dall’aria alla sabbia, dalla carta alla paglia, dal 

piombo alla ceramica, fino all’uso di materiali veramente 

inimmaginabili come la grafite, i limoni o addirittura il filo 

per l’uncinetto. 

Non abbiamo la pretesa di essere stati esaustivi o di aver 

citato tutte le sculture esistenti legate al mondo del treno, ma 

ci auguriamo di aver menzionato le più curiose, originali ed 

affascinanti. Oltre alle sculture faremo anche una panoramica 

su alcune statue, sempre in tema treno, che sono state 

pensate e realizzate per abbellire l’ingresso di alcune stazioni 

ferroviarie o metropolitane. 

This will also be a journey through the various types of 
materials used to make these works: from iron to bronze, from 
flowers to chocolate, from air to sand, from paper to straw, 
from lead to ceramics, up to the truly unimaginable materials 
like graphite, lemons or even the crochet thread.

We don’t assume to have covered all the sculptures in the 
world related to the world of trains, but we surely tried to 
mention the most curious, original and fascinating ones.  
In addition to the sculptures, we will also give an overview  
of some statues, always related to the world of trains, which 
have been designed and implemented to embellish the 
entrance of some railway or metro stations.





10 ARTE E TRENI

Il treno ha da sempre esercitato un fascino indiscutibile 

ed intramontabile. Fin dalla sua nascita è entrato nella vita 

dell’uomo rivoluzionando il modo di viaggiare, lavorare e 

pensare; trasformando il paesaggio, modificando il tessuto 

urbano delle città ed influenzando la sfera dell’immaginario 

collettivo.  

Viaggiare in treno significa lasciare scorrere lo sguardo sul 

mondo esterno che passa lateralmente, dal finestrino. Ma il 

treno è affascinante anche quando è fermo, attrae la sua forza, 

il suo peso, la sua lunghezza: è il mezzo di trasporto su terra 

più lungo e più pesante in assoluto. 

Oltre agli aspetti puramente funzionali, questa straordinaria 

invenzione tecnologica ha da sempre avuto un forte impatto e 

una grande risonanza anche nella sfera dell’arte in tutte le sue 

forme, dalla pittura alla letteratura, dalla scultura al cinema. 

Il treno è stato fonte di ispirazione per racconti e storie letterarie, 

Émile Zola parlava della locomotiva come di un mezzo di “fine 

e gigantesca eleganza, con le grandi ruote leggere unite da 

bracci d’acciaio, il petto ampio, le reni allungate e possenti, 

fabbricata con tutta la logica e tutte le garanzie di sicurezza 

che fanno la sovrana bellezza di quegli esseri di metallo”.  

Ed il treno è tutt’oggi il protagonista di centinaia di romanzi, 

ma anche un luogo in cui la letteratura può essere vissuta, in 

cui i libri si consumano davvero.

ART AND TRAINS     

The train has always had an undeniable and timeless charm. 
Since its birth it took a place in our lives revolutionizing 
the way of traveling, working and thinking; transforming 
the landscape, modifying the urban landscape of cities and 
influencing the collective imagination.
Traveling by train means gazing through the window to the 
world outside while it passes sideways. The train, though, is 
fascinating even when stationary, attracting with its strength, 
its weight, its length: it is the longest and heaviest means of 
transport on earth.

In addition to the purely functional aspects, this extraordinary 
technological invention has always had a strong impact 
and great resonance even on the various forms of art, from 
painting to literature, from sculpture to the movies.
The train has been a source of inspiration for literary novels 
and stories, Emile Zola said about the locomotive as a vehicle 
of “fine and gigantic elegance, with large light wheels linked 
by steel arms, a large chest, elongated and mighty kidneys, 
built with all the logic and the security warranties that make 
the majestic beauty of those metal beings”. And the train is 
still the protagonist of hundreds of novels, but also a place 
where literature can be experienced, where books are truly 
consumed.
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I treni sono stati ritratti e rappresentati nella pittura, dal  

Romanticismo di William Turner all’Espressionismo di Van 

Gogh, fino al Futurismo di Severini. Di treni si parla nelle 

canzoni e nel cinema, dove centinaia di scene memorabili 

sono state girate nelle stazioni ferroviarie o a bordo di 

un vagone. Ma anche fotografi e fumettisti si sono lasciati 

ispirare ed ammaliare dalla forza e dall’impatto simbolico dei 

treni e delle ferrovie. 

Insomma il mondo dell’arte non è mai stato indifferente al 

fascino del treno, e questo vale anche per la scultura ed il 

design in genere, dove artisti di tutto il mondo hanno utilizzato 

i più diversi materiali per dare vita ad opere incredibilmente 

belle ed originali.  

The trains were portrayed and represented in many paintings, 
from the Romanticism of William Turner to the Expressionism 
of Van Gogh, up to the Futurism of Severini. The trains are 
mentioned in many songs and movies, with hundreds of 
memorable scenes shot at railway stations or onboard a 
wagon. Photographers and cartoonists too have been inspired 
and fascinated by the strength and symbolic impact of trains 
and railways.

In short, the world of art has never been indifferent to the 
charm of the train, and this is also true for sculptures and 
design in general, where artists from all around the world have 
used the most different materials to create incredibly beautiful 
and original works.





14 TRENO DI MATTONI

Quella del treno è una storia lunga più di 190 anni, iniziata nel 

settembre del 1825 quando la Locomotion n.1 trainò il primo 

treno commerciale della storia, sulla tratta tra Stockton on 

Tees e Darlington in Gran Bretagna. Ed è proprio a Darlington, 

sulla A66, che si trova la scultura di David Mach, ovvero un 

treno interamente realizzato in mattoni. Questa opera, creata 

nel 1997 per celebrare il ricco patrimonio ferroviario della 

città, è unica nel suo genere e richiama molti appassionati 

e visitatori della costa orientale dell’Inghilterra. Nella sua 

costruzione sono stati utilizzati 185.000 mattoni e 170 metri 

cubi di cemento. Il treno pesa 15.000 tonnellate, misura 7 

metri di altezza per 39 metri di lunghezza e copre un’area di 

600 metri quadrati. Ci sono voluti 34 strati di mattoni, un team 

numeroso tra operai ed apprendisti e 21 settimane di lavoro 

per costruirlo. 

Il “Brick Train” di Darlington è stato inaugurato il 23 giugno 

1997 nell’area commerciale del Morrisons Morton Park. I 

visitatori devono percorrere un sentiero per raggiungere la 

scultura e poi una volta lì, i più avventurosi possono salire 

su una piattaforma per vedere il treno dall’alto. L’opera è stata 

modellata sulle forme esatte della “Mallard”, una famosa 

locomotiva a vapore inglese, gruppo A 4 molto nota non solo 

tra i britannici, per i quali è un vero e proprio monumento 

nazionale, ma tra tutti gli appassionati del genere. 

TRAIN OF BRICKS

The history of trains is more than 190 years long. It begun in 
September 1825 when the Locomotion n.1 hauled the first 
ever commercial train, in the route between Stockton on Tees 
and Darlington in Great Britain. And in the same Darlington, 
on the A66, there is the David Mach sculpture of a train made 
entirely of bricks. This work, created in 1997 to celebrate the 
city’s rich railway heritage, it is unique in its kind and attracts 
many enthusiasts and visitors to the eastern coast of England.
185,000 bricks and 170 cubic meters of concrete were used 
in its construction. The train weighs 15,000 tons, measures 7 
meters of height and 39 meters in length and covers an area 
of 600 square meters. It took 34 brick layers, a large team of 
workers and apprentices and 21 weeks of work to build it.

The Darlington “Brick Train” was inaugurated on June 23, 
1997 in the Morrisons Morton Park commercial area. The 
visitors follow a path to reach the sculpture and once arrived, 
the most adventurous ones can get on a platform to see the 
train from above. The work has been modeled on the exact 
shape of the “Mallard”, a famous English steam locomotive 
-group A 4- well known among the British, for whom it 
represents a genuine national monument, but appreciated 
among all fans of the genre, too. 
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Conosciuta anche come Germano Reale, The Mallard è il 

nome ufficiale con il quale venne battezzata la locomotiva 

n.4468 appartenente alla Pacific A4 Class che, il 3 luglio del 

1938, stabilì il record inglese di velocità: 126 mph, ovvero 202 

Km/h. Questa impresa ha ispirato numerose opere artistiche. 

Il record della Mallard è stato registrato in un tratto in leggera 

discesa 1:200 (0,5%); per questo motivo il record di velocità 

non è universalmente riconosciuto tra gli appassionati 

e secondo alcuni andrebbe correttamente attribuito alla 

locomotiva tedesca dr 05 - 002 che l’11 maggio 1936 toccò i 

200,4 km/h in corsa tra Berlino e Amburgo. Dopo la conquista 

del record, la locomotiva restò in servizio attivo sino al 1963 

macinando nella sua vita operativa circa 2.400.000 chilometri. 

In occasione del cinquantesimo anniversario, nel 1988, si è 

provveduto ad un suo completo restauro e la locomotiva ha 

ripreso vita per altri 15 anni, fino al 2003, anno in cui venne 

definitivamente ritirata e messa a riposo nel United Kingdom’s 

National Railway Museum di York. 

David Mach, autore della scultura, è uno dei più grandi artisti 

inglesi che nel suo gergo creativo ha lavorato non solo con 

i mattoni ma con materiali molto diversi tra loro, come ad 

esempio abiti, cerini e perfino magazines. L’opera è solita 

essere il rifugio notturno di alcuni pipistrelli della zona, che 

hanno costruito la loro casa tra questi speciali mattoni. Mentre 

le scuole locali hanno donato delle “capsule del tempo” che 

sono state messe all’interno del treno.

The Mallard is the official name given to the locomotive 
n.4468, part of the Pacific A4 Class, and on July the 3rd, 
1938, it set the English speed record: 126 mph, or 202 km/h. 
This feat inspired many artistic works. The Mallard record 
was recorded in a slightly downhill stretch 1: 200 (0.5%); 
for this reason the speed record is not universally recognized 
among the enthusiasts, and according to some it should be 
correctly attributed to the German locomotive dr 05 - 002 
which on May the 11th, 1936 reached the 200.4 km/h riding 
between Berlin and Hamburg. After conquering the record, 
the locomotive remained in active service until 1963 putting 
around 2,400,000 kilometers into its operational life. In 
1988, on its fiftieth anniversary, the locomotive underwent 
a complete restoration and came back to life for another 15 
years, until 2003, when it was permanently retired and set 
aside in the United Kingdom’s National Railway Museum of 
York.

David Mach, the author of the sculpture, is one of the greatest 
English artists, and in its creativity language worked not only 
with bricks but with very different materials, such as clothes, 
matches and magazines, too. The work also became a night 
shelter for some bats in the area, who built their house among 
these special bricks. Some local schools have also donated 
“time capsules” that have been placed inside the train.





18 TRENO DI LIMONI

Il Treno di limoni è una spettacolare scultura realizzata con 

migliaia di agrumi in occasione del Festival del Limone che si 

tiene a Mentone, in Francia, dal 1928. Ogni anno, nel mese di 

febbraio, più di duecentomila visitatori si recano nella piccola 

città della Costa Azzurra per ammirare le colorate sculture e i 

giganteschi carri allegorici realizzati con circa 120 tonnellate 

di agrumi, soprattutto limoni, e in misura leggermente minore 

pompelmi e arance e tante ore di lavoro. 

Organizzato dall’Ufficio del Turismo, il festival è diventato 

il secondo evento più importante e popolare della Costa 

Azzurra, dopo il Carnevale di Nizza e prima del Gran Premio di 

Formula Uno di Monte Carlo. Si svolge nello stesso periodo 

del carnevale di Nizza e ogni anno il festival è organizzato 

su un tema specifico, come ad esempio i personaggi della 

Disney, la Musica, il Cinema italiano degli anni ‘50 e ‘60, 

Broadway e le sue commedie musicali, Bollywood. Un anno 

in particolare è stato dedicato a Jules Verne e al suo famoso 

romanzo Ventimila leghe sotto i mari.

La piccola città di Mentone si trova a 30 km a est di Nizza, ed 

è caratterizzata da ripide scogliere e terrazze che scendono 

verso il Mar Mediterraneo. La sua posizione la rende unica 

in Francia: essendo l’ultima città costiera prima del confine 

italiano, con le montagne circostanti che la proteggono dai 

venti freddi delle Alpi, Mentone gode dell’inverno più caldo 

del Sud della Francia (esclusa la Corsica) con più di 300 

giorni di sole all’anno. 

TRAIN OF LEMONS

The Train of Lemons is a spectacular sculpture made with 
thousands of citrus fruits on the occasion of the Festival of 
Lemons held in Menton, France, since 1928. Every year, in 
February, more than two hundred thousand visitors go to 
the small city on the French Riviera to admire the colorful 
sculptures and huge parade floats made with about 120 tons 
of citrus fruits, mainly lemons, and slightly less grapefruits 
and oranges, assembled in many hours of work. Organized 
by the Office for Tourism, the festival has become the second 
most important and popular event of the French Riviera, after 
the Nice Carnival. Even more popular than the Formula One 
Grand Prix of Monte Carlo. It takes place at the same time as 
the Carnival of Nice, and every year the festival is organized on 
a specific theme, such as the Disney characters, Music, Italian 
Cinema from the 50s and 60s, Broadway and its musical 
comedies, Bollywood. One year in particular was dedicated to 
Jules Verne and his famous novel “Twenty Thousand Leagues 
Under the Sea”.

The small town of Menton is located 30 km east of Nice, 
and is characterized by steep cliffs and terraces that descend 
towards the Mediterranean Sea. Its location makes it unique 
in France: being the last coastal town before the Italian border, 
with the surrounding mountains as a protection from the cold 
winds of the Alps, Menton enjoys the warmest winter in the 
south of France (apart from Corsica) with more than 300 days 
of sunshine every year. 
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Questo spiega perché sia l’unico posto in Francia dove 

vengono coltivati i limoni. Fino agli anni ‘30, Mentone era la 

più grande produttrice di limoni in Europa, poi la produzione 

locale è andata man mano in declino, ed oggi si contano circa 

5.000 alberi che producono ogni anno oltre 150 tonnellate di 

limoni. Le varietà di limone che crescono a Mentone hanno 

nomi come Santa Teresa, Villafranca ed Eureka. Secondo 

l’Ufficio del Turismo, la forma di un limone di Mentone è “più 

ellittica che rotonda con un colore giallo brillante. È anche 

caratterizzato da rami generosi che portano fino a quindici 

frutti, mentre nella maggior parte dei limoni ci sono meno di 

cinque rami. 

La ricerca insieme all’INRA rivela che i limoni coltivati nella 

regione di Mentone sono ricchi di acido e essenza, con un 

alto contenuto di olio essenziale nella buccia. Mentone è 

quindi famosa per la sua torta al limone e molti negozi nella 

parte vecchia della città vendono prodotti legati a questo 

agrume: pan di zenzero, pasta di mandorle, dolci bolliti, 

vino, aceto, marmellata, saponi, candele e profumi. Così 

come il limone è usato da molti grandi chef della zona che 

ne apprezzano il sapore. Mentone è anche soprannominata 

la “Perla di Francia”, situata al confine con l’Italia, la cittadina 

conta 30.000 abitanti ed è parte della regione Provenza-Alpi-

Costa Azzurra.

This explains why it is the only place in France where lemons 
are grown. Until the thirties, Menton was the largest producer 
of lemons in Europe, then the local production declined 
gradually, and today there are about 5,000 trees producing 
over 150 tons of lemons every year. The varieties of lemons that 
grow in Menton have names like “Santa Teresa”, “Villafranca” 
and “Eureka”. According to the Office for Tourism, the shape 
of a Menton lemon is “more elliptical than round with a bright 
yellow color”. It is also characterized by generous branches 
that carry up to fifteen fruits, while most lemon trees have less 
than five branches. 

The research, together with INRA, reveals that lemons grown 
in the Menton region are rich in acid and essence, with a 
high content of essential oil in the peel. Menton is therefore 
famous for its lemon cake, and many shops in the old part of 
the city sell products related to this fruit: gingerbread, almond 
paste, boiled sweets, wine, vinegar, jam, soaps, candles and 
perfumes. The lemon is also used by many great chefs in 
the area who appreciate the taste. Menton is also nicknamed 
the “Pearl of France”. On the border with Italy, the town has 
30,000 inhabitants and is part of the Provence-Alpes-Côte 
d’Azur region.





22 TRENO DI GRAFITE

Il Treno di grafite è un’eccezionale, minuscola opera realizzata 

dall’artista Cindy Chinn che con mano ferma e coltello affilato, 

è in grado di trasformare la grafite delle matite in fantastiche 

sculture che raffigurano piccoli treni ma anche animali e 

altri oggetti. Chinn è un’artista del Nebraska, che impiega il 

proprio tempo nel realizzare opere minuscole che necessitano 

di infinita precisione e pazienza, e non lo fa solo per passione, 

ma le sue opere sono anche in vendita. Le matite, una volta 

scolpite, vengono posizionate all’interno di teche di vetro con 

una lente di fronte, in modo da esser apprezzate da vicino 

senza il rischio di romperle.

Cindy Chinn ha ricevuto un largo consenso da parte del web, 

e molti dei suoi post su Facebook sono diventati rapidamente 

virali. Nel suo sito racconta di essere sempre stata molto 

creativa e di aver trascorso la sua vita universitaria a lavorare 

in differenti campi dell’animazione, intraprendendo una lunga 

carriera nella progettazione creativa di videogiochi. Dopo 

diversi anni e molta esperienza si è potuta dedicare all’arte 

a tempo pieno, dipingendo e scolpendo le forme che più le 

piacevano. Cindy realizza le minuscole sculture in grafite non 

solo per passione, ma anche per metterle in vendita sul web 

e vivere della sua arte. Una curiosità è anche il prezzo a cui 

queste opere vengono vendute, con un listino che parte da 163 

euro per una matita con un martello intagliato sulla sommità e 

arriva a 363 euro per i treni che escono dalla galleria. 

GRAPHITE TRAIN

The Graphite Train is an extraordinary, tiny work created by 
the artist Cindy Chinn, able to transform the graphite of the 
pencils in fantastic sculptures portraying small trains -but 
animals and other objects, too- using only a steady hand and 
a sharp knife. Chinn is an artist from Nebraska, who spends 
her time making tiny works that need infinite precision and 
patience, and other than for passion, she also has her works 
for sale. The pencils, once carved, are put inside glass cases 
with a lens on the front side, to be observed closely without 
the risk of breaking them. 

Cindy Chinn has received wide consensus on the web, and 
many of her posts on Facebook have quickly become viral. 
On her website she says she has always been very creative 
and that she spent her university life working in different 
fields of animation, undertaking a long career in creative 
videogame design. After several years and a lot of experience, 
she was able to dedicate herself to art completely, painting 
and sculpting the shapes she liked best. Cindy realizes her 
tiny graphite sculptures for passion, but she also sells them 
on the web and live by her art. The prices of her works are 
curious, too: the list begins at 163 euros for a pencil with a 
hammer carved on top and reaches 363 euros for the trains 
leaving the tunnel. 
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L’artista ha recentemente pubblicato anche una serie di 

sculture di elefanti, sempre in grafite, che hanno avuto molto 

successo. Del resto l’arte di scolpire le matite è un’attività 

talmente originale ed affascinante che queste piccole opere 

d’arte create da un oggetto così comune come una matita non 

potevano passare inosservate. 

Questa eclettica artista americana lavora anche il metallo e 

ha creato opere da strumenti comuni come seghe e pale. Ma 

ama anche dipingere, infatti è l’autrice di diversi murales di 

grandi dimensioni presenti in spazi pubblici del suo paese, 

come ospedali, biblioteche e persino nei cinema. Il suo studio 

è ubicato in Nebraska, nell’ex Chester School, costruita nel 

1907 e poi acquistata da Cindy e Art Whitton nel 2006. Questo 

vecchio edificio è molto affascinante e racchiude tanta storia 

oltre a parecchi spazi trasformati in studi d’arte.

The artist has also recently published a series of sculptures 
of elephants, always in graphite, with a lot of success. On the 
other hand, the art of sculpting pencils is such an original and 
fascinating activity that these small works of art created from a 
so common object don’t go unnoticed. 

This eclectic American artist also works metal and has created 
works from common tools such as saws and shovels. But 
she also loves to paint, she is in fact the author of several 
large murals present in public spaces in her country such as 
hospitals, libraries and theaters,too. Her studio is located in 
Nebraska, in the former Chester School, built in 1907 and 
then purchased by Cindy and Art Whitton in 2006. It is a very 
charming old building and contains so much history as well 
as several rooms transformed into art studios.





26 TRENO DI CARTA

Il Treno di carta è una originale scultura di Thomas Wightman, 

un giovane artista londinese, che ha pensato di recuperare i 

vecchi volumi destinati al macero e di dare loro una seconda 

vita artistica. Per Wightman i vecchi libri diventano vere 

e proprie sculture di carta, ispirate alle storie che i libri 

raccontano, con l’intento di trasportare nella vita reale le 

illusioni che la lettura crea nella nostra immaginazione. Le 

pagine dei libri vengono sapientemente manipolate per 

assumere forme nuove, la scultura è scolpita nel libro stesso 

e ciò che crea l’artista è una vera e propria illusione: come il 

treno a vapore, con tanto di binari, che dall’interno del libro 

sembra partire verso chissà quali mete.  

Wightman è un designer grafico che attualmente lavora a 

Londra, si è laureato con il massimo dei voti in graphic 

design alla Edinburgh Napier University, ha già avuto modo 

di fare esperienza nel settore e quella delle sculture di carta 

è una sua grande passione. Più che sculture, Thomas ama 

definirle illusioni riprodotte attraverso il riciclo della carta. 

Oltre ai treni, ha realizzato anche farfalle che si sprigionano 

dalla copertina, o barche che sprofondano in un vortice di 

carta quasi a voler raggiungere il cuore del testo.

PAPER TRAIN

The Paper Train is an original sculpture by Thomas Wightman, 
a young artist from London, who had the idea of recovering 
old books destined to waste and giving them a second artistic 
life. For Wightman, the old books become true sculptures of 
paper, inspired by the stories told by those books, with the 
goal of transposing in real life the illusions that those readings 
create in our imagination. The pages of the books are skilfully 
manipulated to become new shapes, the sculpture is carved 
into the book itself, allowing the artist to create a masterful 
illusion: like with the steam train, with its tracks, that seems 
to travel towards all kinds of destinations from the inside of 
the book.

Wightman is a graphic designer who currently works in 
London, graduated with honors in graphic design at the 
Edinburgh Napier University, he already had the opportunity 
to gain experience in the sector, and sculpting paper is a 
great passion for him. Thomas calls his sculptures “illusions 
produced through the recycling of paper”. In addition to trains, 
he also created butterflies that are released from the cover, or 
boats that sink into a vortex of paper almost as if they wanted 
to reach the heart of the text.





28 TRENO DI METALLO

Questo treno realizzato in metallo che sbuffa a tutta velocità 

lo possiamo ammirare sulla parete di un tunnel a Calgary, la 

più grande città della provincia canadese dell’Alberta. Nello 

stesso tunnel e sempre realizzata in metallo c’è anche un’altra 

scultura più colorata e di maggior lunghezza che riproduce 

invece un treno merci. L’autore delle opere è sconosciuto, 

ma ad averle fotografate è stato William Zhang, un fotografo 

professionista di San Francisco che nei suoi scatti ama 

catturare lo spirito dei luoghi che racconta.

Calgary è una città cosmopolita piena di grattacieli, che deve 

la sua rapida crescita al ruolo centrale che svolge nell’industria 

petrolifera canadese. Ciononostante, la città è ancora intrisa di 

cultura western tanto da essere soprannominata “Cowtown”, 

la città delle mucche. Questa influenza è evidente nel Calgary 

Stampede, l’enorme rodeo e festival che si svolge in luglio 

e trae le sue origini dalle antiche fiere dell’agricoltura. Gli 

elementi che rendono celebre questa città sono l’ecoturismo e 

gli sport invernali, mentre il simbolo della città riconosciuto a 

livello internazionale è la Calgary Tower.

TRAIN OF METAL

This train made of metal, pushing out smoke at full speed, can 
be admired on the wall of a tunnel in Calgary, the largest city 
in the Canadian province of  Alberta. In the same tunnel there 
is also another more colorful and longer sculpture, also made 
of metal, that represents a freight train instead. The author 
of the works is unknown, but they have been photographed 
by William Zhang, a professional photographer from San 
Francisco who loves to capture the spirit of the places he 
travels in his shots.

Calgary is a cosmopolitan city full of skyscrapers, and had a 
quick growth thanks to the central role it plays in the Canadian 
oil industry. Nevertheless, the city is still so much immersed 
in western culture that it is nicknamed “Cowtown”. This 
influence is visible in the Calgary Stampede, the huge rodeo 
and festival that takes place in July and draws its origins from 
the ancient agricultural fairs. The elements that make this city 
famous are the ecotourism and the winter sports, while the 
internationally recognized landmark of the city is the Calgary 
Tower.





30 TRENO DI FIORI

Il Treno di fiori è una colorata scultura che si trova nel paese di 

St. Blasien sulle rive del lago Schluchsee, nella Foresta Nera 

in Germania. Questa cittadina tedesca di circa 4.000 abitanti 

è una rinomata stazione termale e climatica, la cui altitudine 

varia dai 600 ai 1.349 metri del massiccio del Feldberg e circa 

il 77% del suo territorio è coperto da boschi mentre il 16% 

è destinato a colture agricole. Questa originale opera è stata 

realizzata con i fiori locali sulla riva di un lago artificiale che è 

un po’ meno turistico del lago Titisee, ma ugualmente molto 

carino, ed è facilmente raggiungibile dalla stazione del treno.

Questa, come tante altre sculture “verdi” molto simili, vengono 

realizzate secondo le tecniche dell’arte topiaria, che consiste 

nel potare alberi e arbusti al fine di dare loro una forma 

geometrica, diversa da quella naturalmente assunta dalla 

pianta, per scopi ornamentali. Si formano così siepi formali 

oppure, partendo da esemplari singoli o piccoli gruppi, 

soggetti con varie forme, astratte oppure di animali, oggetti, 

persone. Alcune di queste sculture viventi vengono abbellite 

con fiori colorati per meglio riprodurre le caratteristiche 

dell’oggetto rappresentato. 

TRAIN OF FLOWERS

The Train of Flowers is a colorful sculpture built in the town 
of St. Blasien, on the banks of the Schluchsee lake, in the 
Black Forest in Germany. This German town of about 4,000 
inhabitants is a renowned spa and climate resort, whose 
altitude varies from 600 to 1,349 meters on the Feldberg 
mountain range, and about 77% of its territory it is covered by 
woods while 16% is used for agricultural crops. This original 
work was made with local flowers on the shore of an artificial 
lake that attracts less tourism than Lake Titisee, but it is still 
very pretty, and easily reachable from the train station. 

This, like many other very similar “green” sculptures, is 
made according to the topiary technique, which consists in 
pruning trees and shrubs in order to give them a geometric 
shape, different from the natural one assumed by the plant, for 
ornamental purposes. So sometimes the hedges are shaped 
in a formal way or, starting from a single specimen or in small 
groups, inspired by subjects with various shapes, abstract 
or animals, objects, people. Some of these living sculptures 
are decorated with colored flowers to better simulate the 
characteristics of the object represented. 
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L’arte topiaria risale all’epoca dell’Antica Roma quando le 

piante venivano fatte crescere con appositi supporti metallici 

per guidarle verso la forma definitiva. Poi è stata impiegata 

nella formazione dei parterre tipici dei giardini costruiti fra il 

XVI e il XVIII secolo, dove basse siepi disegnavano in modo 

più o meno complesso settori riempiti da piante fiorite, a 

formare una sorta di arazzo vegetale apprezzabile soprattutto 

se visibile da un luogo sopraelevato. Negli antichi giardini, 

dove gli unici colori erano le sfumature di verde delle diverse 

piante e il colore della ghiaia, era necessario dare alle piante 

delle forme artistiche, per concentrare la bellezza del giardino 

in quegli elementi dominanti. 

Per ottenere sculture vegetali vengono impiegate svariate 

specie, perlopiù sempreverdi a crescita contenuta: Laurus 

nobilis, Cupressus e conifere simili, Buxus sempervirens, 

Taxus baccata, Ligustrum jonandrum sono fra i più diffusi. 

Le gabbie a forma di filo vengono talvolta impiegate nelle 

tecniche moderne per guidare le cesoie non addestrate, ma 

l’arte topiaria tradizionale dipende dalla pazienza e dalla mano 

ferma dell’autore. 

Ad esempio l’edera a foglia piccola può essere usata per 

coprire una gabbia e dare l’aspetto di arte topiaria in pochi 

mesi, mentre la siepe è una semplice forma di arte topiaria 

utilizzata per creare confini, muri o schermi.

The topiary technique dates back to the ancient Rome, when 
plants were grown with special metal supports to guide them 
towards their final shape. It was used then in the creation of 
the typical parterres of gardens built between the sixteenth 
and eighteenth centuries, where low hedges enclosed sectors 
or variable complexity filled with flowering plants, to form a 
sort of vegetal tapestry, especially appreciable when observed 
from an elevated position. In the ancient gardens, where the 
only colors present were the shades of green of the different 
plants and the color of the gravel, it was necessary to give the 
plants artistic forms, to concentrate the beauty of the garden 
in those dominant elements. 

In the making of plant sculptures, many species are used, 
mostly evergreens with limited growth: Laurusnobilis, 
Cupressus and similar conifers, Buxus sempervirens, Taxus 
baccata, Ligustrum jonandrum among them. Wire cages are 
sometimes used in modern techniques for guiding untrained 
shears, but the traditional topiary technique is based upon the 
patience and steady hand of the author. 

For example, the small-leaved ivy can be used to cover a cage 
and become a topiary piece in a few months, while the hedge 
is a simple form of topiary technique used to build borders, 
walls or screens.





34 TRENO DI SABBIA

Il “Trans-Atlantic Train”, è un enorme treno di sabbia 

realizzato dal finlandese Kimmo Frosti, in occasione del 

Festival Internazionale delle Sculture di Sabbia che si è svolto 

a Søndervig in Danimarca. Il tema dell’undicesimo festival era 

il selvaggio West e l’artista con l’aiuto di alcuni collaboratori 

ha scolpito il classico treno transatlantico, simbolo dei coloni 

dell’Ovest, utilizzando più di 1000 tonnellate di sabbia. Il 

treno che sembra quasi saltare fuori dalla Route 66, è una 

composizione enorme, scolpita alla perfezione, curata in ogni 

minimo dettaglio e dotata di un dinamismo che la fa sembrare 

viva e in movimento, tanto da incantare piccoli e grandi. 

La sabbia è una materia evocativa, plasmabile alla perfezione, 

ma anche il simbolo della vacuità del tempo e di progetti 

magari imperiosi, ma destinati a crollare. Eppure tutto ciò che 

viene realizzato con la sabbia assume un fascino incredibile 

tanto da diventare opera d’arte, o meglio un mix geniale tra 

ingegneria e opera d’arte. In alcuni casi si tratta di sculture 

massicce, intricate che vanno ben oltre i castelli di sabbia, 

e a guardarle quasi ti dimentichi del materiale con il quale 

sono state realizzate. Tutto ha inizio da una piramide di sabbia 

che può andare dalle 10 alle 20 tonnellate di peso. Di solito 

ci lavorano due persone e attraverso un rigoroso processo 

di spalare, impacchettare, impilare e intagliare, la scultura 

prende forma. 

TRAIN OF SAND

The “Trans-Atlantic Train”, is a huge sand train made by the 
Finn Kimmo Frosti, during the International Sand Sculpture 
Festival which took place in Søndervig in Denmark. The the-
me of the eleventh festival was the Wild West, and the artist, 
with the help of some collaborators, carved the classic tran-
satlantic train, symbol of the settlers of the West, using more 
than 1000 tons of sand. The train, that almost seems to jump 
out of Route 66, is a huge composition, sculpted to perfection, 
down to the smallest detail and with a dynamism that creates 
the illusion of life and movement, so much so that it enchants 
both youngsters and old folks.

The sand is an evocative substance, perfectly malleable, but 
also symbol of the emptiness of time and perhaps of masterful 
projects, but doomed to collapse. Yet everything that is made 
with sand has a great deal of charm, so much that it becomes 
a work of art, or rather a brilliant mix between engineering and 
art. In some cases they are massive, intricate sculptures that 
go way beyond the sand castles, and you almost forget about 
the material with which they are made when you see them. 
It all starts with a sand pyramid that can range from 10 to 
20 tons in weight. Usually two people work on it at the same 
time and through a rigorous process of shoveling, packing, 
moving and carving, the sculpture takes shape. 
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Sono necessarie ore e ore di intaglio con strumenti manuali 

come cazzuole, coltelli da burro, cucchiai e cannucce, più 

altri strani strumenti che gli scultori escogitano da soli. 

Le sculture finite vengono spruzzate con una soluzione 

di acqua e colla scolastica per conservarle più a lungo. 

Tuttavia, molti eventi di sculture di sabbia si svolgono 

sotto tende o rifugi temporanei al riparo dagli agenti 

atmosferici, mentre alcuni si svolgono al largo della 

spiaggia in parchi e spazi aperti dove la sabbia viene 

introdotta appositamente per l’evento. 

Gli autori di queste opere amano profondamente la sabbia 

che ritengono essere sempre diversa. La sabbia scavata 

nel terreno ha spigoli vivi che si uniscono. La sabbia della 

spiaggia è arrotondata perché è stata lavata dalle onde 

del mare. La sabbia va ascoltata perché è lei a dirti cosa 

costruire. 

Oltre a quello danese, ci sono altri famosi Festival 

Internazionali delle sculture di sabbia. C’è quello che si 

tiene a Jesolo, ogni estate, dal 1998, ma anche a San 

Francisco, nel Massachusetts, in Florida, a San Diego 

e addirittura in Svizzera, dove le sculture hanno come 

suggestivo scenario le Alpi.

It requires many hours of carving with manual tools such as 
trowels, butter knives, spoons and straws, and other strange 
tools that sand sculptors devise by themselves. The finished 
sculptures are then sprayed with a solution of water and glue 
to preserve them a bit longer. Moreover, many sand sculp-
tures events take place under tents or temporary shelters to 
protect them from the weather; others take place off the beach 
in parks and open spaces where the sand is specially tran-
sported for the event. 

The authors of these works love to work with the sand, be-
lieving that the experience is always different. The sand dug 
in the ground has sharp edges that come together. The sand 
of the beach is rounded because it has been washed by the 
waves of the sea. Sand should be listened to, because in the 
end it tells you what to build.

In addition to the Danish one, there are other famous Interna-
tional Sand Sculpture Festivals. The one held in Jesolo every 
summer since 1998, but also others in San Francisco, Mas-
sachusetts, Florida, San Diego and even in Switzerland, where 
the sculptures have the Alps as quaint scenery.





38 TRENO ALL’UNCINETTO

Il Treno all’uncinetto è una delle opere più stupefacenti tra 

quelle mai realizzate dall’artista polacca Olek. Dal nome 

“Entire Four-Car Locomotive” questa scultura, creata nel 

2013, si trova a Lodz, in Polonia e rappresenta una enorme 

locomotiva formata da quattro vagoni completamente 

ricoperti dalla tecnica del ricamo. Agata Oleksiak, nota 

come Olek, è un’artista polacca che vive a New York 

City. Con l’uncinetto ha ricoperto non solo un treno, ma 

anche biciclette, edifici, sculture, addirittura persone e le 

sue opere sono esposte negli Stati Uniti, Regno Unito, 

Germania, Brasile, Turchia, Francia, Italia, Polonia e Costa 

Rica. 

Olek, è nata nel 1978 a Slesia, in Polonia. Nel 2000 ha 

conseguito una laurea in Studi Culturali presso l’Università 

Adam Mickiewicz di Pozna, in Polonia. In seguito ha 

frequentato il Collegio LaGuardia, dove ha vinto il premio 

per la scultura del National Arts Club. Olek non lavora 

con spray e vernici, ma bensì con fili di lana colorati. 

Il suo lavoro iniziale comprendeva sculture, costumi e 

gonfiabili. Successivamente la sua arte si è estesa fino 

alla realizzazione di installazioni fatte esclusivamente con 

fibre. Ha iniziato ad utilizzare l’uncinetto come tecnica 

d’arte a partire dal 2003, in seguito al suo trasferimento 

negli Stati Uniti. Qui Olek ha conquistato sempre più 

fama grazie ad alcune sorprendenti performance artistiche 

effettuate proprio nella città di New York. Secondo l’artista 

polacca è fondamentale creare uno spazio su due livelli: 

il concettuale ed il visivo. Il comune passante può solo 

vedere lo strato superficiale, mentre l’intellettuale ha le 

capacità di capire la storia ed il significato dell’opera. 

CROCHET  TRAIN

The crochet train is one of the most amazing works made by 
the Polish artist Olek. The sculpture named “Entire Four-Car 
Locomotive” was created in 2013. Located in Lodz, Poland, it 
represents a huge four-car locomotive completely covered by 
the embroidery technique. Agata Oleksiak, known as Olek, is
a Polish artist living in New York City. Other than a train, 
she covered with the crochet hook also bicycles, buildings, 
sculptures, and people too. Her works are exhibited in the 
United States, United Kingdom, Germany, Brazil, Turkey, 
France, Italy, Poland and Costa Rica.

Olek was born in 1978 in Silesia, Poland. In 2000 she 
received a degree in Cultural Studies from the Adam 
Mickiewicz University in Poznań, always in Poland. Later, she 
attended the LaGuardia College, where she won the National 
Arts Club’s prize for sculpture. Olek does not work with 
sprays and paints, but with colored wool threads instead. Her 
initial work included sculptures, costumes and inflatables. 
Subsequently her art expanded to the creation of installations 
made exclusively with fibers. She started using crochet as a 
technique for her art since 2003, following her relocation to 
the United States. There Olek gained a lot of fame thanks to 
some surprising artistic performances performed in the city 
of New York. According to the Polish artist, it is essential 
to create a space on two levels: the conceptual one and the 
visual one. The common people passing by can only see the 
superficial layer, while the intellectual one have the ability to 
understand the history and the meaning of the work.





40 TRENO D’ARIA

Questo originale Orient Express è una delle mongolfiere 

più spettacolari del mondo, avvistata nei cieli italiani, 

sopra la città di Ferrara, in occasione del Balloons Festival 

che ogni anno si tiene nella città emiliana. Si tratta della più 

importante manifestazione italiana di mongolfiere e una tra 

le più prestigiose in Europa, giunta alla sua dodicesima 

edizione è anche uno degli appuntamenti di fine estate 

più amati dal pubblico, con circa 120mila visitatori ogni 

anno. All’evento prendono parte una trentina di equipaggi 

provenienti da tutto il mondo, che solcano i cieli della 

città estense a bordo dei classici aerostati a forma di 

lampadina, accompagnati da una serie di spettacolari 

special shapes, dalla mucca gigante all’Orient Express. 

Questo gigantesco treno pieno d’aria, lungo 34 metri, è 

sicuramente imprevedibile negli spostamenti e poco utile 

per arrivare a destinazione, ma perfetto per godersi il 

paesaggio e farsi cullare dal vento. Ci si alza tra i 100 e i 

600 metri e se il tempo è calmo in un’ora si percorrono tra 

i 5 e i 10 chilometri.

Ma oltre alle mongolfiere italiane, chi ha questa passione, 

può girare il mondo in cerca di altre manifestazioni 

dedicate all’invenzione dei fratelli Montgolfier. Furono loro 

a fare innalzare sui cieli di Parigi il 19 ottobre 1783 il primo 

aerostato capace di portare persone a bordo. Ad esempio, 

l’Albuquerque International Balloon Fiesta che si svolge ad 

ottobre, ogni anno, nell’omonima località del New Mexico, 

ospita ben 750 mongolfiere e viene considerato il Balloon 

Festival più grande del mondo. 

TRAIN OF AIR

This original Orient Express is one of the most spectacular 
balloons in the world, spotted in the Italian skies, above the 
city of Ferrara, on the occasion of the Balloons Festival which 
every year is held in the city of Emilia Romagna. It is the 
most important Balloons Italian event and one of the most 
prestigious in Europe, now at its twelfth edition.
It is also one of the most popular end-of-summer events with 
about 120 thousand visitors every year. About thirty crews 
from all over the world come from the event, roaming the skies 
of Ferrara on board the classic lightbulb shaped balloons, 
accompanied by a series of spectacular special shapes, from 
the giant cow to the Orient Express. This huge train full of air 
is definitely unpredictable in its travels and not so useful for 
getting to a particular destination, but it’s perfect to enjoy the 
scenery and be cradled by the wind. It goes up between 100 
and 600 meters and if the weather is calm in an hour it covers 
a distance between 5 and 10 kilometers.

In addition to the Italian balloons, the ones who have this 
passion can travel the world in search of other events dedicated 
to the Montgolfier brothers invention. It was them who made 
the first aerostat capable of bringing people on board fly in 
the skies of Paris on  October 19, 1783. For example, the 
Albuquerque International Balloon Fiesta, which takes place 
in October, every year, in the town of the same name in New 
Mexico, hosts 750 hot air balloons and is considered the 
largest Balloon Festival in the world. 
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Nello stesso periodo dell’evento americano, in provincia 

di Salerno si può partecipare al Paestum Balloon Festival, 

che ha come scenario i templi di Paestum. Restando in 

Italia, ad ottobre, a Fragneto Monforte in provincia di 

Benevento, c’è il Raduno internazionale delle Mongolfiere, 

organizzato dal Club aerostatico Wind & Fire. E ancora, 

a gennaio, c’è il Festival internazionale delle mongolfiere 

nella valle Tannheimer in Tirolo, con tanto di mongolfiere 

illuminate di notte. Mentre a Château-d’Oex, nel suggestivo 

paesaggio delle Alpi svizzere, sempre a gennaio c’è 

in programma il Festival International de Ballons con 

animazioni spettacolari, programmi per i bambini, air 

show e gare tra mongolfiere. Infine, a maggio, a Lipsia in 

Germania, l’appuntamento è con il Saxonia international 

Balloon Fiesta e ad agosto si replica in Gran Bretagna con 

il Bristol International ballon Fiesta. 

A Ferrara, in particolare, nell’ultima edizione, si sono 

sfidati per grandiosità ed eccentricità trenta equipaggi 

internazionali. Tra le forme speciali c’erano la gigantesca 

mucca svizzera Kuh (4.000 metri cubi di volume), la 

spettacolare Arky che riproduce l’arca di Noè ed è la più 

grande mai ospitata qui (6.800 metri cubi, alta 26 metri), la 

tedesca Orient Express lunga 34 metri, il pulcino olandese, 

omaggio alla famosa razza di galline dei Paesi Bassi, e la 

volpe Fox con gli occhiali. 

In the same period of the American event, in the province 
of Salerno, is held the Paestum Balloon Festival, with the 
temples of Paestum in the background. Also in Italy, in 
October, in Fragneto Monforte in the province of Benevento, 
takes place the International Hot Air Balloon Meeting, 
organized by the Wind & Fire Aerostatic Club. In January, 
there is the International Balloon Festival in the Tannheimer 
Valley in Tyrol, with its balloons illuminated at night. While 
in Château -d’Oex, in the evocative landscape of the Swiss 
Alps, there is the “Festival International de Ballons”, also 
scheduled in January, with spectacular animations, children 
programs, air shows and balloon races. Finally, in May, in 
Leipzig, Germany, is held the Saxonia international Balloon 
Fiesta, and in August the festival replicates in Great Britain 
with the Bristol International Ballon Fiesta.

In Ferrara, in particular, in the latest edition, thirty international 
crews have competed for grandiosity and eccentricity. Among 
the special shapes there were the huge Swiss cow Kuh (4. 000 
cubic meters in volume), the spectacular Arky, reproducing the 
Noah’s Ark, the largest ever hosted here (6. 800 cubic meters, 
26 meters high), the German Orient Express, 34 meters long, 
the Dutch chicken, homage to the famous race of  hens typical 
of the Netherlands, and the Fox with glasses.





44 TRENO DI CIOCCOLATO

Questo treno interamente fatto di cioccolato è arrivato 

all’Expo di Milano nel 2015 direttamente dalla Polonia. 

La scultura è stata realizzata nello storico laboratorio di 

Ernest Wedel, considerato uno dei migliori produttori di 

cioccolato d’Europa, e rappresenta in scala ridotta un tratto 

di rete ferroviaria. Per realizzarla ci sono voluti ben 500 Kg 

di cioccolato perché non solo il treno è stato fatto così, ma 

anche le montagne, le case, gli alberi, la galleria, e tutto 

ciò che compone l’opera; soltanto gli oltre trenta metri di 

binari non sarebbero “mangiabili” e probabilmente anche 

il piccolo motore che fa correre la locomotiva a vapore e 

alcune carrozze merci. L’intero plastico è opera del maestro 

cioccolataio Janusz Profus.

Prima dell’Expo di Milano, il dolce plastico ferroviario che 

occupa una superficie di 12 metri quadrati, è stato esposto 

nel Palazzo della Cultura e delle Scienze di Varsavia in 

occasione dell’International Chocolate and Sweets Festival 

del 2014. Successivamente si è pensato di riutilizzarlo 

per l’Expo con una sola piccola modifica: la versione 

presentata a Milano aveva una spruzzata di zucchero per 

dare il senso della neve. Parlando di sculture di cioccolato 

non si può non citare Eurochocolate, il più grande 

Festival Internazionale dedicato al cioccolato, un’originale 

esperienza tra sculture, degustazioni e animazioni, che 

attira circa 1 milione di visitatori ogni anno, utilizza 200 

tonnellate di cioccolato e raccoglie circa 130 aziende del 

settore cioccolatiero.

 

CHOCOLATE TRAIN

This train, entirely made of chocolate, arrived at the Milan 
Expo in 2015  directly from Poland. The sculpture was made 
in the historic laboratory of Ernest Wedel, considered one of 
the best chocolate manufacturers in Europe, and represents 
a section of the railway network on a reduced scale. It took 
500 kgs of chocolate to make it because, other than the train, 
also the mountains, the houses, the trees, the gallery, and 
everything that is in the work is made of chocolate; the only 
non-edible parts would be the over thirty meters of tracks and 
probably the small engine which runs the steam locomotive 
and some freight cars. The entire model is a work by the 
master  chocolatier Janusz Profus.

Before the Milan Expo, the sweet train-related model that is 
12 square meters wide was shown in the Palace of Culture 
and Sciences in Warsaw during the International Chocolate 
and Sweets Festival in 2014. It was later decided to use it 
again for the Expo with only one small change: the version 
presented in Milan had a splash of sugar to give the sense of 
snow. Speaking of chocolate sculptures, we have to mention 
Eurochocolate, the largest International Festival dedicated to 
chocolate, an original experience of sculptures, tastings and 
animations, which attracts around 1 million visitors each year, 
uses 200 tons of chocolate and brings together about 130 
companies working in the chocolate sector.
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Un altro treno di cioccolato degno di nota è quello che è 

stato esposto a Bruxelles, in Belgio, per la mostra annuale 

del cioccolato. Si tratta di un treno lungo 33 metri, prodotto 

esclusivamente con pregiato cioccolato belga. Ci sono 

volute 784 ore di lavoro per realizzare questa opera che è 

una vera scultura curata nei minimi dettagli. Il numero di 

calorie totale del treno è di circa sei milioni e mezzo, un 

record incredibile per un oggetto commestibile. 

L’autore principale della scultura è Andrew Farrugia, un 

famoso cioccolataio originario di Malta. L’opera finita ha 

superato il record per la scultura di cioccolato più lunga 

del mondo, appartenente in precedenza a Mirco Della 

Vecchia con la sua tavoletta di cioccolato da 18 metri. 

La scultura nel suo complesso ha richiesto circa 1283 

chilogrammi di fine cioccolato belga, rimanendo ancora 

lontana dal record della scultura di cioccolato più pesante 

del mondo, un record ancora italiano e sempre di Mirco 

della Vecchia, per la riproduzione del Duomo di Milano 

da 4868 chili.

Another remarkable chocolate train is the one exhibited in 
Brussels, Belgium, for the yearly Chocolate Show. It is a 
33 meter long train, created using exclusively fine Belgian 
chocolate. It took 784 hours of: a genuine sculpture cured 
down to the smallest detail. The total number of calories of the 
train is about six and a half million, an incredible record for 
an edible object. The main author of the sculpture is Andrew 
Farrugia, a famous chocolate maker from Malta. The finished 
work surpassed the record for the longest chocolate sculpture 
in the world, that previously belonged to Mirco della Vecchia 
with his 18-meter bar of chocolate. 

The sculpture in its entirety required about 1283 kilograms 
of fine Belgian chocolate, still far from the record of the 
heaviest chocolate sculpture in the world, also Italian, and 
also belonging to Mirco della Vecchia, for the reproduction of 
the Milan Cathedral, weighing 4868 kilos.





48 TRENO DI CARTONE

Il Treno di cartone è un originale mockup a grandezza 

naturale della locomotiva a vapore “D51” esposta per la 

prima volta nella città di Higashisonogi, a Nagasaki, poi 

a Fukuoka e infine a Tokyo come destinazione finale. 

L’artista che ha realizzato questa vera e propria scultura, 

che sta facendo il giro del Giappone, è Shima Hideo di 

Nagasaki.  Per realizzare l’intera opera, che misura circa 

3 metri di larghezza, 12,5 metri di lunghezza e 4 metri 

di altezza, Shima ha utilizzato un totale di 4.000 pezzi 

di cartone. La locomotiva, composta da oltre 1.500 parti 

separate, è curata nei minimi dettagli e vista da vicino 

sembra davvero reale tanto da stupire chiunque la veda. 

In alcune delle location dove la scultura è stata esposta 

è stata realizzata anche una sala d’attesa della stazione 

sempre rigorosamente in cartone. 

Sempre in Giappone il cartone è stato utilizzato per 

realizzare anche altre opere in tema ferroviario. Una 

locomotiva a vapore, molto simile alla D51, sempre a 

grandezza naturale, si trova attualmente nel Hara Model 

Railway Museum di Yokohama, un museo ferroviario che 

presenta la collezione personale di Hara Nobutaro. Hara 

era un collezionista e modellista che viaggiò in tutto il 

mondo per filmare e fotografare i treni e che dedicò la sua 

vita non solo alla ricerca di modellini, ma anche alla loro 

realizzazione a mano. Attualmente, la sua collezione vanta 

circa 6.000 pezzi provenienti da tutto il mondo e nel museo 

ne sono esposti 1.000 tra modellini, plastici e vagoni 

ferroviari. Inaugurato nel luglio del 2012, il museo si trova 

al primo piano del Yokohama Mitsui Building, vicino alla 

stazione di Yokohama, e copre un’area di circa 1.700 m². 

CARDBOARD TRAIN

The Cardboard Train is an original life-sized mockup of the 
steam locomotive  “D51” exhibited for the first time in the city 
of Higashisonogi, in Nagasaki, then in Fukuoka and finally 
in Tokyo as its final destination. The artist who made this 
genuine sculpture going around all of Japan is Shima Hideo 
of Nagasaki. To carry out the entire work, which measures 
about 3 meters of width, is 12.5 meters long and 4 meters 
high, Shima used a total of 4,000 pieces of cardboard. The 
locomotive, composed of over 1,500 separate parts, is cured 
to the smallest details and when observed up close, it amazes 
everyone for its realistic resemblance. In some of the locations 
where the sculpture has been exhibited, a waiting room of the 
station was created, too, and of course again in cardboard.

Also in Japan, cardboard was used to make other works based 
on the railway theme, too. A life-sized steam locomotive, very 
similar to the D51, is currently exhibited in the Hara Model 
Railway Museum in Yokohama, a railway museum that 
contains the personal collection of Hara Nobutaro. Hara was a 
collector and model maker who traveled all over the world to 
film and photograph trains and who devoted his life not only to 
the search for models, but also to their handmade realization. 
Currently, his collection features around 6,000 pieces from all 
over the world and the museum exhibits a thousand of them 
between models, dioramas and railway wagons. Opened in 
the July of 2012, the museum is located on the first floor of 
the Yokohama Mitsui Building, next to the Yokohama station, 
and covers an area of around 1,700 square meters.





50 TRENO DI GHIACCIO

Il Treno di ghiaccio è un’enorme ed incredibile scultura 

che ogni inverno, dal 1984, viene costruita in occasione 

del Festival Internazionale delle sculture di ghiaccio 

che si tiene nella città di Harbin, nella provincia di 

Heilongjiang, nella Cina nord-orientale al confine con la 

Siberia. Ogni anno, a partire dal mese di dicembre, ad 

Harbin viene costruita una vera e propria città di ghiaccio 

ricca di sculture e luci, destinata a sciogliersi con l’arrivo 

della primavera. Di giorno, le sculture sono colorate e i 

visitatori possono salire e giocare sulle più resistenti. Di 

notte l’atmosfera è incantata grazie anche agli originali 

giochi di luce, diventati ormai celebri in tutto il mondo 

e che attirano ogni anno circa un milione di turisti. Fra 

le tante sculture quella del treno, per la sua grandezza e 

imponenza, è sicuramente una delle più apprezzate.

Il festival del ghiaccio e delle sculture di neve ad Harbin, 

è un evento di fama internazionale che si tiene dal lontano 

1963. In realtà era stato interrotto per un certo numero di 

anni durante la rivoluzione culturale, fino a quando non 

fu ripreso nel 1985 e da allora non è mai mancato al suo 

appuntamento annuale. La data di apertura ufficiale del 

festival è tra fine dicembre e i primi di gennaio e l’evento 

ha una durata di oltre un mese e mezzo, tuttavia a seconda 

del livello di innevamento della stagione, alcune sculture 

vengono realizzate e rese fruibili al pubblico con qualche 

giorno di anticipo. 

ICE TRAIN

The Ice Train is a huge and incredible sculpture that every 
winter, since 1984, it is built for the International Ice Sculpture 
Festival held in the city of Harbin, in the Heilongjiang 
Province, in the north-eastern part of China, at the border with 
Siberia. Every year, starting in December, a real city of ice is 
built in Harbin, rich in sculptures and lights, destined to melt
with the arrival of spring. At night, the sculptures are colored 
and the visitors can go up and play on the most resistant 
ones. By the day the atmosphere it’s enchanted thanks to the 
original light shows, now famous throughout the world and 
that attract around one million tourists every year. Among 
the many sculptures, the train, for its size and grandeur, is 
certainly one of the most admired. 

The ice and snow sculptures festival in Harbin, is an 
internationally renowned event held since 1963. In fact it was 
halted for a number of years during the Cultural Revolution, 
until a new edition in 1985, and since then it never missed its 
yearly appointment. The official opening date of the festival is 
between the end of December and the beginning of January 
and the event lasts over a month and a half, however some 
sculptures are created and made available to the public a few 
days in advance, depending on the level of snowfall of the 
season. 
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Di certo il clima di Harbin è di grande aiuto per il successo 

della manifestazione: dal punto di vista geografico siamo 

nel nord-est della Cina, sotto l’influenza diretta del 

vento freddo invernale proveniente dalla Siberia. Se la 

temperatura media in estate è di 21,2°C, il valore scende 

ad un clamoroso -16,8°C in inverno, ma si possono 

raggiungere punte di freddo fin circa ai -38°C. È quindi 

una località con un’elevatissima escursione termica 

stagionale, ma anche con delle significative precipitazioni 

nevose invernali, che garantiscono abbondanza di materia 

prima per il festival della neve. Harbin è riconosciuta come 

la culla dell’arte del ghiaccio e della neve in Cina, e per 

questo è famosa in tutto il mondo. 

Il Festival delle Lanterne di ghiaccio è stato il precursore 

dell’attuale festival ed è ancora la parte migliore della 

manifestazione, come confermano i giudizi complessivi 

lasciati da tutti i visitatori. Le Lanterne di Ghiaccio 

nascono proprio in questa zona della Cina. Circa tre secoli 

fa i contadini locali ed i pescatori le usavano spesso come 

luci esterne durante i mesi invernali. Le luci venivano 

realizzate semplicemente versando acqua in un secchio 

che veniva lasciato all’aperto nella notte. Una candela 

veniva poi inserita all’interno e, poiché era proprio il 

ghiaccio a proteggere la fiamma dal vento, la lanterna 

divenne estremamente popolare nella regione intorno a 

Harbin. Da allora la gente ha la tradizione di mettere le 

lanterne di ghiaccio fuori dalle proprie case.

The Harbin climate is certainly a great help for the success 
of the event: geographically it is located in the northeast of 
China, under the direct influence of the cold winter wind from 
Siberia. If the average temperature in summer is 21.2 ° C, 
the value drops to an outstanding -16.8 ° C in winter, and 
sometimes peaks of -38° C are even possible. It is therefore 
a place with a very high seasonal temperature range, but also 
with a significant winter snowfall, which guarantees plenty of 
raw material for the snow festival. Harbin is recognized as the 
cradle of the ice and snow art in China, and for this same 
reason it is famous all over the world. 

The Ice Lanterns Festival was the precursor of the current 
festival and still is the best part of the event, confirmed by 
the overall assessments of the visitors. The Ice Lanterns are 
in fact born in this area of China. About three centuries ago, 
local farmers and fishermen used them often as as outdoor 
lights during the winter months. The lights were made simply 
by pouring water into a bucket that was left outside during 
the night. A candle was then inserted into it, and since the ice 
itself protected the flame from the wind, the lantern became 
extremely popular in the Harbin region. Since then, the 
tradition of putting ice lanterns outside homes remains.





54 TRENO DI PAGLIA

La Straw Locomotiv è il famoso treno di paglia che circa 

25 anni fa rimase appeso per 7 settimane alla gru di 

Finnieston, sul fiume Clyde a Glasgow. Era il 4 maggio del 

1987 e questa gigantesca locomotiva di paglia, costruita 

a Springburn da George Wyllie, viaggiò fino a Finnieston 

a bordo di un dumper, come avevano fatto prima 18.000 

locomotive vere, rimase sospesa per diversi mesi ad una 

gru costruita specificamente per il carico delle grandi 

locomotive, e poi fu riportata al sito di Springburn dove 

il 22 giugno venne bruciata in segno di protesta per la 

chiusura delle industrie di locomotive che molto tempo 

prima erano nate nella zona. Oggi, la maggior parte 

delle persone che hanno visto la Straw Locomotiv se la 

ricordano ancora.

La scultura di paglia che riproduceva una locomotiva 

a vapore di dimensioni normali, fu costruita negli ex 

locomotori di Springburn e fu trasportata nel modo in cui 

le locomotive erano state trasportate dagli anni ‘40, ovvero 

su un dumper a basso carico che aveva preso il posto 

dei veicoli a vapore che erano stati utilizzati per spostare 

i grandi motori prima di allora. La gru che l’ha tenuta 

sospesa per diversi mesi era stata costruita nel 1931 ed era 

la più grande delle quattro gru ancora in piedi a Clydeside. 

Era stata costruita specificamente per il carico delle grandi 

locomotive, era alta 175 piedi e poteva trasportare 175 

tonnellate. La locomotiva di paglia vi è rimasta appesa per 

sette settimane, come ricordo delle industrie perse.

STRAW TRAIN

The “Straw Locomotiv” is the famous straw train that about 25 
years ago hung for seven weeks from the crane of Finnieston, 
on the Clyde River in Glasgow. It was May 4, 1987, and this 
huge straw locomotive, built in Springburn by George Wyllie 
traveled to Finnieston aboard a dumper, as 18,000 other real 
locomotives did before, and remained in suspension for 
several months on a crane specifically built for the weight of 
large locomotives, and then returned to the Springburn site 
where on 22 June it was burned as a sign of protest for the 
closure of the locomotive industries that had been born in 
the area many years before. Today, most people who saw the 
Straw Locomotiv still remember it.

The straw sculpture that represented a full sized steam 
locomotive, it was built in the former locomotors of Springburn 
and was transported in the same way the locomotives had 
always been transported from the 40s, on a low-load dumper 
that replaced the steam vehicles used in the past to move 
the big engines. The crane that kept it suspended for several 
months was built in 1931 and was the largest of the four still 
standing cranes in Clydeside. It was built specifically for the 
load of large locomotives; it was 175 feet tall and could carry 
175 tons. The straw locomotive hung there for seven weeks, 
as a reminder of the lost industries.





56 TRENO DI GHISA

Il Treno di ghisa è una affascinante scultura realizzata 

dall’artista Jon Mills che riproduce un tipico treno a 

vapore inglese chiamato Jenny Lind. L’opera si trova in 

cima al viadotto del New England a Brighton ed è diventata 

nota come il treno fantasma. La locomotiva Jenny Lind è 

stata la prima di una serie di dieci locomotive a vapore, 

costruite nel 1847 per la tratta ferroviaria London Brighton 

e la Costa del sud. Il design innovativo e il progetto in 

generale ha avuto un tale successo che i produttori l’hanno 

adottata anche su altre linee ferroviarie, ed è diventato il 

primo tipo di locomotiva prodotta in serie. Il modello 

Jenny Lind fu anche copiato durante la fine degli anni 

Cinquanta.

La costruzione delle locomotive a vapore è proseguita 

senza interruzione fino alla seconda metà del XX secolo, 

con una continua evoluzione nelle dimensioni, nella 

potenza e nel numero di assi fino ad arrivare a delle 

prestazioni invidiabili anche ai giorni odierni. Nel 1938 

venne stabilito il record di velocità di 202 km/ora per le 

locomotive a vapore, mentre già nel 1908 venne tentata 

l’applicazione del motore a turbina ad una macchina a 

vapore. Tuttavia si evidenziava sempre più la necessità 

di sostituire il motore a vapore con uno di altro genere 

che permettesse una sostanziale riduzione dei costi di 

esercizio, sempre più crescenti con il costo del carbone 

e a causa della necessità, intrinseca nel sistema a vapore, 

di una presenza costante dell’operatore e lunghi tempi di 

preparazione al servizio.

CAST IRON TRAIN

The Cast Iron Train is a fascinating sculpture created by 
the artist Jon Mills that reproduces a typical English steam 
train named Jenny Lind. The work sits on the top of the New 
England viaduct in Brighton and became later known as the 
ghost train. The Jenny Lind locomotive was the first of a 
series of ten steam locomotives, built in 1847 for the London 
Brighton railway and the Southern Coast. The innovative 
design and the project in its entirety have been so successful 
that the manufacturers have also adopted it on other railway 
lines, becoming the first type of mass-produced locomotive. 
The Jenny Lind model was also copied during the late fifties.

The construction of the steam locomotives continued without 
interruption until the second half of the twentieth century, 
with a constant evolution in size, power and number of axles 
up to performances enviable even for the present standards. 
In 1938 was set the speed record of 202 km/h for steam 
locomotives, and already in 1908 there was the first attempt at 
the application of the turbine to a steam engine. However, the 
need to replace the steam engine with one of a different kind 
was strong, because that would have allowed a substantial 
reduction in operating costs, constantly increasing with the 
cost of coal and due to the need, typical in the steam system, 
for the constant presence of an operator and for the long 
preparation times for it to work.





58 TRENO DI FERRO

Questo Treno di ferro è una delle sculture che si trovano 

nel Kingsbrae Garden di St. Andrews, nella provincia del 

New Brunswick, in Canada. Il Kingsbrae Garden è un 

pluripremiato capolavoro orticolo di 27 acri creato nel 1998 

da John e Lucinda Flemer per preservare e mantenere in 

ottimo stato l’ex tenuta di famiglia. Oggi il giardino ospita 

oltre 50.000 piante perenni, stagni, corsi d’acqua, vari 

animali e uccelli. Sparse qua e là, ospita anche dozzine di 

straordinarie sculture, tra cui un grande treno realizzato in 

ferro, e uno splendido studio d’arte.

Nel giardino si può vedere l’uso di vecchi e nuovi stili 

di giardinaggio. La sua architettura e i suoi spazi sono 

stati a lungo una parte importante del tessuto storico 

della comunità. I Flemer si sono impegnati, anche 

economicamente, insieme alla Provincia del New 

Brunswick, alla città di St. Andrews e alla comunità locale 

a preservare e a curare questo gioiello per il divertimento 

sia dei residenti che dei visitatori. Il capolavoro orticolo di 

27 acri ha ufficialmente aperto le sue porte nella primavera 

del 1998, svelando una serie di oltre 2500 specie di piante 

perenni, oltre a una grande varietà di alberi e arbusti. Oggi 

è una delle principali attrazioni turistiche della regione 

anche per i servizi che offre e nel 2017 è stata riconosciuta 

come il miglior giardino canadese da visitare.

IRON TRAIN

This iron train is one of the sculptures located in the 
Kingsbrae Garden of St . Andrews, in the province of New 
Brunswick, Canada. The Kingsbrae Garden is a 27-acre 
award-winning horticultural masterpiece created in 1998 by 
John and Lucinda Flemer to preserve and maintain the former 
family estate in optimal condition. Today the garden is home 
to over 50,000 perennials, ponds, streams, various animals 
and birds. It also hosts dozens of extraordinary sculptures, 
scattered here and there, including a large train made of iron, 
and a splendid art studio.

The garden features the use of old and new gardening styles. 
The architecture and its spaces have long been an important 
part of the historical fabric of the community. The Flemer 
are committed, even financially, together with the Province 
of New Brunswick, to the city of St. Andrews and the local 
community, to preserve and take care of this jewel for the 
amusement of both residents and visitors. The 27-acre 
horticultural masterpiece opened officially its doors in the 
spring of 1998, revealing a series of over 2500 species of 
perennial plants, and a wide variety of trees and shrubs. Today 
it is one of the main tourist attractions of the region also for 
the services it offers, and in 2017 it has been recognized as 
the best Canadian garden to visit.





60 TRENO DI CERAMICA

Il Treno di ceramica è un’opera unica “made in England”, 

realizzata in stile Art Deco. È una teiera modellata secondo 

la forma della Mallard, una locomotiva a vapore inglese, 

molto nota non solo tra i britannici, per i quali è un vero e 

proprio monumento nazionale, ma tra tutti gli appassionati 

del genere. L’opera, con tanto di numero di registrazione 

che la rende un pezzo unico, è stata realizzata intorno al 

1935, molto probabilmente da James Sadler, un famoso 

produttore di ceramiche che nel 1882 aveva fondato con 

i figli un’azienda specializzata nelle tradizionali teiere 

“Brown Betty”, che poi negli anni iniziarono ad assumere 

forme originali e creative diventando delle vere e proprie 

opere d’arte. 

Fu proprio negli anni ’30 che prese piede la moda di 

realizzare le teiere nelle forme più disparate, si cominciarono 

a produrre a forma di crinolina, di auto da corsa e anche 

a forma di treni e locomotive. Le prime versioni erano in 

terracotta ricoperte con uno smalto trasparente, in seguito 

erano di ceramica bianca ma smaltate di vari colori, e 

sempre rigorosamente contrassegnate come “Made In 

England”. Ma la prima teiera nasce in Europa nel Seicento, 

con il diffondersi del tè. I primi esemplari si trovano in 

grandi città costiere, come Londra e Amsterdam, dove 

approdavano le navi che venivano dall’India, ed erano 

fabbricati con materiali a buon mercato (terraglia, stagno, 

ottone) anche perché la bevanda si diffuse all’inizio tra 

i marinai, solo successivamente cominciò ad essere 

apprezzata anche dalla ricca borghesia, fino a che poi il tè 

divenne una bevanda di gran moda, soprattutto in Francia 

e in Inghilterra. 

CERAMIC TRAIN

The Ceramic Train is a unique “made in England” work, 
created in Art Deco style. It is a teapot, modeled according 
to the shape of the Mallard, an English steam locomotive, 
well known among the British, for whom it is a true national 
monument, but renowned among all fans of the genre, too. 
The work, complete with a registration number that makes it a 
unique piece, was created around 1935, most likely by James 
Sadler, a famous ceramics manufacturer who in 1882 founded 
a company with his children, specializing in the traditional 
“Brown Betty” teapots, which then over the years were made 
in a number of original and creative shapes, eventually 
becoming real works of art. 

The trend to realize kettles in different shapes took off in the 
thirties, and the factories started the production of teapots 
shaped as crinolines, racing cars and in the shape of trains 
and locomotives, too. The first versions were in clay, covered 
with a transparent enamel; later were used white ceramics, 
with enamels of various colors, and always marked as “Made 
In England”. The first teapot, though, was born in Europe in 
the seventeenth century, when tea became popular. The first 
pieces were created in large coastal cities such as London and 
Amsterdam, where the ships that came from India landed, and 
were manufactured with cheap materials (clay, tin, brass) also 
because the drink initially became popular mostly among the 
sailors, and only later was appreciated by the rich bourgeoisie, 
until it became a drink of great fashion, especially in France 
and in England.





62 TRENO DI FERRO ZINCATO   

Questa curiosa scultura che sembra uscire dal muro si 

trova in Australia, nell’East Perth Locomotive Depot, uno 

dei più importanti depositi di locomotive a vapore delle 

Ferrovie Governative dell’Australia occidentale, operativo 

dalla fine della Prima Guerra Mondiale fino alla fine degli 

anni sessanta. Noto come il deposito di East Perth, in quegli 

anni era situato a est del capolinea ferroviario principale in 

quella che ora è la stazione di Perth. Il deposito fu rimosso 

nel 1969 per far posto alla nuova stazione ferroviaria di 

East Perth e al Westrail Center che centralizza gli uffici 

dell’amministrazione ferroviaria governativa.

Perth è la capitale dell’Australia occidentale, fondata nel 

1829 come colonia sul fiume Swan. La città crebbe molto 

lentamente fino al 1850, quando i galeotti furono portati 

qui per sopperire alla carenza di manodopera. Molti dei 

bei palazzi di Perth, quali la Government House e la Perth 

Town Hall, furono costruiti grazie al lavoro dei condannati. 

Nonostante ciò lo sviluppo di Perth fu inferiore a quello 

delle altre città dell’est, fino a che la scoperta dell’oro negli 

anni 90 dell’Ottocento fece aumentare la popolazione di 

quattro volte in un decennio, dando inizio al boom edilizio. 

La rete metropolitana di Perth, la quale include treni di 

superficie, autobus, traghetti e ferrovie, è fornita dalla 

Transperth che collega la città alle zone limitrofe. 

E ci sono ben 70 stazioni ferroviarie e 15 stazioni degli 

autobus in città. 

GALVANIZED IRON TRAIN     

This curious sculpture that seems to burst out from the wall is 
located in Australia, in the East Perth Locomotive Depot, one 
of the most important deposits of steam locomotives of the 
Governative Railways of Western Australia, operating since 
the end of the First World War until the late sixties. Known as 
the East Perth depot, in those years it was located east of the 
main railway terminal in what now is the Perth station. The 
depot was eliminated in 1969 to make space for the new East 
Perth railway station and the Westrail Center which centralizes 
the governmental administration offices.

Perth is the capital of Western Australia, founded in 1829 as 
a colony on the Swan River. The city grew very slowly until 
1850, when the convicts were brought here to make up for 
the labor shortage. Many of Perth’s beautiful buildings, such 
as Government House and Perth Town Hall, were built thanks 
to the work of the convicted. Despite this, the development 
of Perth was slower in comparison to the other cities of the 
east, until the discovery of gold in the last ten years of the 
eighteenth century increased the population four times, 
in fact starting the housing boom. The service of the Perth 
metropolitan network, which includes surface trains, buses, 
ferries and railways, is provided by the Transperth, connecting 
the city to the surrounding areas. In addition, the city itself 
features 70 railway stations and 15 bus stations.





64 TRENO DI ARGILLA

Il treno di argilla è un’incredibile scultura che si trova 

a Dalat, in Vietnam, all’interno di una città interamente 

realizzata in argilla che prende il nome di Dalat Star. Questo 

sito è diventato una famosa attrazione turistica per la città 

di Dalat. Si tratta, in realtà, di un tunnel di argilla lungo 

1,2 km, costruito nel 2010 da Trinh Ba Dung vicino al lago 

Tuyen Lam. L’autore, avendo una grande passione per le 

antiche opere architettoniche, scolpì nel tunnel tantissime 

sculture tra cui una grande locomotiva, una chiesa, case, 

palazzi, mezzi di trasporto, animali fino a riscostruire un 

intero villaggio.

Dalat è situata nella provincia degli Altopiani centrali 

nel Sud del Vietnam e si sviluppa intorno a un lago e a 

un campo da golf. È circondata da colline, pinete, laghi 

e cascate. Ed è conosciuta come “la città dell’eterna 

primavera” per il suo caratteristico clima temperato. I 

maggiori punti di interesse sono la guglia della cattedrale, 

una replica della Torre Eiffel che funziona anche come 

torre di comunicazione e la stazione ferroviaria in stile 

alpino, da cui si può partire per compiere brevi tragitti. Fra 

le altre attrazioni ci sono anche variopinti giardini floreali, 

numerose pagode e monasteri buddisti. Meno tradizionale 

è invece la “casa pazza”, una pensione e galleria d’arte 

creata dall’architetto vietnamita Dang Viet Nga che si ispirò 

a Gaudí. Molti visitatori sono anche attratti dalla cascata di 

Pongour e dalle sculture d’argilla uniche al mondo.

CLAY TRAIN

The clay train is an incredible sculpture located in Dalat, 
Vietnam, inside a city entirely made of clay, which takes the 
name of Dalat Star. This site has become a famous tourist 
attraction for the city of Dalat. It is actually a 1.2 km long clay 
tunnel, built in 2010 by Trinh Ba Dung near the Tuyen Lam 
lake. The author, with a great passion for ancient architectural 
works, created many sculptures in the tunnel, including a large 
locomotive, a church, houses, palaces, vehicles, animals and 
even the replica of an entire village.

Dalat is located in the Central Highlands province of South 
Vietnam and is built around a lake and a golf course. It is 
surrounded by hills, pine forests, lakes and waterfalls. It is 
known as “the city of eternal spring” for its unique temperate 
climate. The main points of interest are the spire of the 
cathedral, a replica of the Eiffel Tower, which also functions 
as a communication tower and the alpine-style train station, 
from which you can depart for short journeys. Among other 
attractions, there are also colorful floral gardens, many 
pagodas and Buddhist monasteries. The “mad house” is 
less traditional, it is a pension and art gallery created by 
the Vietnamese architect Dang Viet Nga who was inspired 
by Gaudí. Many visitors are also attracted by the Pongour 
waterfall and by the clay sculptures, unique in the world.





66 TRENO DI STECCHINI

Ci sono voluti 365 giorni e ben 900 stecchini di bambù 

per realizzare questo incredibile treno. Questo modellino 

riproduce fedelmente una locomotiva a vapore risalente 

al 1920, in scala 1/20, di dimensioni 58x13x18 cm, con 

annessa la rotaia di appoggio. È da notare il complesso 

sistema di movimento delle ruote, per altro funzionante, 

oltre a diversi dettagli, come ad esempio le varie leve di 

comando, i fanali anteriori, le quattro scale laterali e la 

cabina con la zona fornace. Si tratta davvero di un’opera 

unica, pensata e realizzata da un’artista sconosciuto che si 

fa chiamare in modo molto originale “Steccopiteco”, e che 

ha avuto la precisione e la pazienza di tagliare, sagomare e 

incollare uno ad uno con la colla a presa rapida centinaia 

di stecchini da spiedino.

Nato a Forlì nel 1976, dove vive e lavora, questo originale 

artista aveva manifestato la sua vena artistica già da 

bambino, quando per gioco, si interessava alla, seppur 

molto semplice, riproduzione di modelli mediante l’ausilio 

di stecchini e colla vinilica. Mantenendo e coltivando 

quello che può definirsi un hobby, la sua creatività ha 

preso corpo in una vera e propria passione artistica, 

tramite la ricercatezza della tecnica affinata negli anni. I 

soggetti da lui privilegiati sono diversi: da edifici a mezzi 

di trasporto, fino alle vetture sportive da corsa, dove la 

precisione dei dettagli è fondamentale, rendendo l’opera 

non solo un modello riprodotto ma una vera e propria 

opera d’arte. 

TRAIN OF SKEWERS

It took 365 days and as many as 900 bamboo skewers to make 
this incredible train. The model faithfully reproduces a steam 
locomotive from 1920, in 1/20 scale, with dimensions of 
58x13x18 cm, including the support rail. The complex system 
of perfectly functioning wheel movement it is noteworthy, in 
addition to several details, such as the various control levers 
and the front lights, the four side ladders and the cabin with the 
furnace area. It truly is a unique work, conceived and created 
by an unknown artist who calls himself in a very original way
“Steccopiteco”, which had the precision and patience to cut, 
shape and glue hundreds of skewers one by one.

Born in 1976 in Forlì, the city where he lives and works, this 
original artist expressed his artistic vein already as a child, 
when he began to build models, albeit very simple ones,  using 
toothpicks and vinyl glue. By continuing and cultivating this 
hobby, his creativity became a true artistic passion, through 
the refinement of the technique practiced over the years. He 
likes to work on many different subjects: from buildings to 
vehicles, up to racing sports cars, where the precision of the 
details is paramount, so that the work is not a simple model 
anymore, but becomes a true work of art.





68 TRENO DI PIETRA

A Melbourne, in Australia, all’angolo tra Flinders Street e 

Spencer Street c’è un tram di pietra e rame da 6 tonnellate, 

lungo 26 metri, che sembra entrare sottoterra, con la parte 

anteriore incastrata nel terreno e la parte posteriore che 

sporge verso il cielo. Non si è verificato alcun incidente, 

non è colpa di nessun uragano o di presenze aliene, ma si 

tratta di uno spettacolare tributo al vecchio tram classe W 

di Melbourne. Questa scultura, illuminata anche di notte, 

è un’installazione dell’artista David Bell, intitolata “Raising 

the Rattler Pole”. Nella capitale dello stato australiano di 

Victoria i tram sono ancora oggi fra le icone più popolari, 

un po’ come a San Francisco. 

Oltre ai moderni tram bianchi, gialli e verdi ad energia 

solare, ci sono anche alcuni tipici tram dell’epoca come il 

City Circle Tram che accompagna i turisti per le strade di 

Melbourne. A bordo di questo storico tram si può scoprire 

la metropoli e visitare i luoghi di maggior interesse. I 

nostalgici vagoni rossi sono facili da riconoscere. Lungo 

il percorso (la linea è la 35) il tram si ferma presso 

molte attrazioni turistiche della città, per esempio nella 

Federation Square, all’acquario di Melbourne, vicino al 

Parlamento e al Princess Theatre.

STONE TRAIN

In Melbourne , Australia, on the corner of Flinders Street and 
Spencer Street there is a 6-ton stone and copper tram, 26 
meters long, which seems to go underground, with its front 
part stuck in the ground and the rear part protruding to the sky. 
It was not an accident, and it wasn’t because of an hurricane 
or alien presence, it is, in fact, a spectacular tribute to the old 
class W Melbourne tram. This sculpture, illuminated at night, 
is an installation by the artist David Bell, titled “Raising the 
Rattler Pole”. In the capital of the Australian state of Victoria 
trams are still among the most popular icons, in a similar way 
to San Francisco. 

In addition to modern white, yellow and green solar-powered 
trams, there are also some typical trams of the time such 
as the City Circle Tram that brings tourists on the streets 
of Melbourne. On board this historic tram, the visitors can 
discover the city and visit the most interesting places. The 
nostalgic red cars are easy to recognize. Along the way (line 
35) the tram stops at many tourist attractions in the city, for 
example at Federation Square, the Melbourne aquarium, near 
the Parliament and at the Princess Theater.





70 TRENO DI ACCIAIO

Questa originale scultura in acciaio è situata a Port Moody, 

una città della Columbia Britannica, in Canada, nel distretto 

regionale di Metro Vancouver. Anche chiamata il Treno 

delle maree, questa opera d’arte nonostante le sue notevoli 

dimensioni trasmette un’idea di leggerezza e movimento. 

Realizzata di fronte al Civic Center proprio per celebrare 

la storia di Port Moody, sembra un giradischi sospeso in 

aria sul quale una locomotiva con i suoi binari ruota su 

sé stessa riprendendo il design circolare del Municipio e 

celebrando l’eredità della ferrovia intercontinentale. 

La zincatura a caldo che la riveste è stata scelta non solo 

per motivi economici ma anche perché l’opera si integri 

completamente nell’ambiente naturale circostante, ovvero 

la foresta che circonda la zona di Port Moody. Di notte il 

treno si illumina, alimentato da pannelli solari collegati 

direttamente alla scultura. Nella cittadina canadese c’è 

anche una Stazione Museo di proprietà della Port Moody 

Heritage Society che si trova nella stazione CPR di Port 

Moody risalente al 1908. L’edificio e le esposizioni al suo 

interno illustrano il ruolo della stazione nella comunità e il 

primo sviluppo di Port Moody.

STEEL TRAIN

This original steel sculpture is located in Port Moody, a city 
in the British Columbia, in Canada, in the Metro Vancouver 
regional district. This work of art, also called the Tide 
Train, conveys an idea of lightness and movement despite 
its considerable size. Built in front of the Civic Center to 
celebrate the history of Port Moody, it is similar to a turntable 
suspended in the air on which a locomotive on rails rotates 
on itself mimicking the circular design of the town hall, and 
celebrates the legacy of the intercontinental railway. 

The hot dip galvanizing that covers it has not only been chosen 
for economic reasons but also because the work is completely 
integrated into the surrounding natural environment, the 
forest around the area of Port Moody. At night, the train is 
illuminated, powered by solar panels connected directly to 
the sculpture. In the Canadian town there is also a Museum-
Station owned by the Port Moody Heritage Society, which is 
located in the Port Moody CPR station, dating back to 1908. 
The building and the exhibits inside, both illustrate the role 
of the station in the community and the first development of 
Port Moody.





72 TRENO DI LATTA

Colpisce la scultura di questo treno realizzato con lattine 

ancora intatte per un progetto di arte solidale chiamato 

Canstruction, nutrire con l’arte. A differenza di altre 

iniziative che vedono nel riciclo creativo di materiali 

dismessi la propria ragion d’essere, Canstruction non solo 

si propone di fare arte, ma anche di aiutare i più bisognosi. 

Le lattine usate, infatti, non sono vuote ma ancora piene 

di cibo, e le opere non sono destinate e rimanere lì 

per sempre, ma ad essere smantellate e donate ai più 

bisognosi. L’idea, nata nel 1992 da Cheri Melillo, è quella 

di creare un’associazione no-profit in grado di aiutare chi 

ne ha bisogno. La parola Canstruction nasce proprio da un 

gioco di parole che mette insieme il termine lattina (can) 

con costruzione (construction). 

Per organizzare un evento di Canstruction basta contattare 

una delle sedi sparse tra America, Europa ed Australia, e 

decidere il giorno in cui si terrà l’evento. Successivamente, 

vengono coinvolti quegli artisti che potrebbero essere 

interessati all’iniziativa e sono loro ad impegnarsi per 

raccogliere i fondi che serviranno a comprare il cibo. 

Durante la giornata dell’esposizione ogni team dà vita ad 

una vera e propria scultura che, alla fine della giornata, 

un gruppo di volontari aiuta a smantellare, dando in 

beneficenza tutti gli alimenti utilizzati. Da quando è stata 

fondata, Canstruction ha coinvolto ben 150 città in tutto il 

Mondo, raccogliendo e donando 25 milioni di chili di cibo 

a famiglie e persone in difficoltà.

TIN TRAIN

The sculpture of this train, made with intact cans for a solidarity 
art project called “Canstruction, feeding with art”, it’s striking. 
In contrast to other initiatives, based on the creative recycling 
of discarded materials, Canstruction not only aims to make 
art, but also to help those most in need. The cans used to 
build it are in fact still full of food, and the works are not 
meant to be kept there forever, but dismantled and offered to 
the needy. The idea, born in 1992 by Cheri Melillo, is to create 
a non-profit association that can help those in need. 

To organize a Canstruction event, one of the offices spread 
between America, Europe and Australia must be contacted, and 
decide with them the day the event will be held. Subsequently, 
the artists who are interested in the initiative are then involved 
and they commit themselves to collect the funds that will be 
used to buy food. During the day of the exhibition, each team 
creates a real sculpture that, at the end of the day, a group 
of volunteers help to dismantle, giving all the used food to 
charity. Since its foundation, Canstruction involved 150 cities 
around the world, collecting and donating 25 million kilos of 
food to families and people in need.





74 TRENO DI BULLONI

L’artista greco Giannis Dendrinos ha realizzato una piccola 

scultura di metallo raffigurante un treno a vapore utilizzando 

solo bulloni, rottami di metallo e parti di automobili 

riciclate. La sua opera d’arte pur di piccole dimensione 

presenta una estrema attenzione ai dettagli. Artista visivo 

di Atene, in realtà Giannis Dendrinos è nato nel 1978 a 

Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, dove 

ha vissuto fino all’età di 12 anni. Poi ha studiato ad Atene 

come tecnico dell’automazione, e successivamente come 

restauratore di opere d’arte. 

Autodidatta nella scultura in metallo, oggi vive e lavora ad 

Atene, dove ha il suo laboratorio dal 2000, sia come artista 

che come tecnico dell’automazione. La materia prima che 

usa per le sue opere è quella dei pezzi di ricambio metallici 

industriali. I soggetti che lo ispirano sono o centrati 

sull’uomo, come la maternità, o collegati alla natura del 

materiale che usa, provenienti dalla società industriale 

contemporanea, come treni, auto, biciclette e navi di vario 

tipo. Il suo lavoro si concentra sulla posizione e sulla 

relazione dell’Uomo con la società moderna in cui vive, 

così come sulla contraddizione tra la natura umana e la 

società automatizzata.

TRAIN OF BOLTS

The Greek artist Giannis Dendrinos created a small metal 
sculpture depicting a steam train using only bolts, metal scrap 
and recycled car parts. His work of art, although small, reveals 
extreme attention to detail. Giannis Dendrinos, a visual artist 
from Athens, was born in 1978 in Kinshasa, in the Democratic 
Republic of the Congo, where he lived until he was 12 years 
old. He studied then in Athens as an automation technician, 
and later as an art dealer. 

Self-taught in sculpting metal, today he lives and works in 
Athens, where he established his laboratory since 2000, both 
as an artist and as an automation technician. The raw materials 
he uses for his works are mainly industrial metal spare parts. 
The subjects that inspire him are either human-centered, 
like motherhood, or connected to the nature of the material 
he uses, directly coming from contemporary industrial 
society, such as trains, cars, bicycles and ships of various 
types. His work focuses on the position and relationship of 
Man with the modern society in which he lives, as well as on 
the contradiction between human nature and the automated 
society.





76 TRENO DI OTTONE

Questo treno unico al mondo è stato realizzato da Sonny 

Dalton utilizzando pezzi di strumenti musicali combinati 

con altri vari oggetti di metallo, ottone, acciaio inossidabile 

e bronzo. L’artista americano, originario di Kalamazoo, una 

città degli Stati Uniti d’America nello stato del Michigan, 

era un saldatore autodidatta talmente tanto innamorato 

della sua originale forma d’arte che lasciò il suo lavoro 

alla fabbrica GM per seguire la sua passione per la 

saldatura, trasformando quell’amore non solo nella sua 

arte ma anche nell’unica forma di sostentamento della sua 

vita. Negli anni ricevette diversi riconoscimenti nazionali 

per le sue opere visionarie sul riciclaggio di rottami 

metallici e per la sua arte “spazzatura”. Alcune delle sue 

sculture più stravaganti, oltre a parti di strumenti musicali, 

contenevano cassette della posta, manometri nonché parti 

automobilistiche di marca Ford. Dalton è morto nel 2011.

BRASS TRAIN

This unique train was made by Sonny Dalton using pieces 
of musical instruments combined with various other metallic 
objects made of brass, stainless steel and bronze. The American 
artist, originally from Kalamazoo, a city in the United States of 
America in the state of Michigan, was a self-taught welder, so 
much in love with his original art form that he left his job at 
the GM factory to follow his passion for welding, transforming 
that love into his art but also in the only form of sustenance in 
his life Over the years he received several national awards for 
his visionary works on recycling scrap metal and his “junk” 
art. Some of his most extravagant sculptures were built with 
mailboxes, pressure gauges and Ford automotive parts, other 
than parts of musical instruments. Dalton died in 2011.





78 TRENO DI FILO DI FERRO 
INTRECCIATO

Il siciliano Rocco Carini è l’artista che ha realizzato 

questo particolare modello di locomotiva costruita 

completamente a mano in fil di ferro intrecciato. Nato a 

Riesi, in provincia di Caltanissetta nel 1952, ha sempre 

avuto una grande passione per la lavorazione artistica 

del filo di ferro intrecciato, passione che nasce dalla sua 

creatività unita all’esperienza maturata nella lunga attività 

lavorativa. La locomotiva sapientemente realizzata a mano 

da Carini ha una lunghezza di 190 cm, un’altezza di 73 cm, 

una larghezza di 41 cm e un peso di circa 70 chili. 

È totalmente smontabile, meccanicamente movibile 

in tutte le sue parti, con fumaioli e fari alimentati da 6 

lanterne ad olio con un’autonomia di illuminazione di 

circa 2 ore, ma non è motorizzata. Il modello non riprende 

fedelmente quello originale ma è realizzato secondo la 

creatività dell’artista siciliano. C’è anche una seconda 

opera definita la “Sorella Maggiore” che dal 28 aprile 

2016 è in esposizione permanente presso la stazione di 

Grugliasco a Torino, in Borgata Paradiso. Si tratta di una 

locomotiva molto grande, lunga circa 2 metri e del peso 

di quasi 200 chili, posizionata sui binari per abbellire la 

fermata ferroviaria. Ne esiste anche un modellino in scala 

ridotta.

BRAIDED WIRE TRAIN

The Sicilian Rocco Carini is the artist who created this 
particular model of locomotive completely built by hand in 
braided wire. Born in Riesi, in the province of Caltanissetta 
in 1952, he has always had a great passion for the artistic 
work of braided wire, a passion that comes from his creativity 
combined with the experience gained in his long working life. 
The locomotive so skillfully made by hand by Carini has a 
length of 190 cm, a height of 73 cm, a width of 41 cm and a 
weight of about 70 kilos. 

It can be completely dismantled, it is mechanically movable 
in all its parts, with funnels and headlights powered by 
6 oil lanterns with an autonomy of about 2 hours, but it is 
not motorized. The model does not faithfully reproduces 
the original but it is built according to the Sicilian artist’s 
creativity. There is also a second work called the “Sorella 
Maggiore” (Older sister) which since 28 to April 2016 is 
on permanent display at the Grugliasco station in Turin, in 
Borgata Paradiso. It is a very large locomotive, about 2 meters 
long and weighing almost 200 kilos, positioned on the tracks 
to embellish the railway stop. He made a small scale model 
of it, too.





80 ALTRE SCULTURE



OTHER SCULPTURES



82





84





86





88





90





92





94





96





98





100





102





104





106





Dicembre - December 2019


