RODIN, IL CORPO
SEMI E RINASCITA

AUGUSTE RODIN
Auguste Rodin (il nome completo è François-Auguste-René) nasce a Parigi il giorno 12
novembre 1840. Famosissimo scultore e pittore il cui talento artistico si manifesta sin dai
primi anni, tuttavia, inizia a frequentare le scuole solo all'età di quattordici anni.
La sua formazione avviene presso la scuola di disegno e matematica (che diverrà poi
scuola di arti decorative), contesto in cui frequenta i corsi di disegno del maestro Horace
Lecoq de Boisbaudran, oltre alle lezioni di scultura.

Nel 1875 Rodin parte per l'Italia: a Firenze ha modo di approfondire lo studio delle
opere di Michelangelo Buonarroti.
Una delle sculture più note di Rodin è "Il Pensatore" realizzato tra il 1880 e il 1904, oggi conservato
presso il Musée Rodin di Parigi. Altre sue opere da citare sono "L'età del bronzo" (1876), "San Giovanni
Battista" (1878), "Adamo" (1880), "Eva" (1881), "L'eterna primavera" (1884), "Il bacio" (1888)
Auguste Rodin muore a Meudon il giorno 17 novembre 1917 poco dopo aver compiuto 77
anni. Voluta dallo stesso autore a testimonianza dell'amore che aveva per l'opera che più
la reso celebre, sulla sua tomba è presente una versione del "Pensatore".

LA DONNA ACCOVACCIATA
• La Donna accovacciata, acquistata dallo stato francese al
Salon del 1909 per il Museo di Lussemburgo, testimonia il
metodo di lavoro di Rodin. La figura originale, concepita per
il timpano delle porte dell'inferno, sembra un blocco
compatto con arti riuniti e premuti saldamente contro il
busto.

La scultura è grande circa 95,3 cm x 70,2 cm x 61,6 cm.

• Nella sua postura simultaneamente
aperta e chiusa, la figura è rappresentativa
dell'erotismo grezzo espresso in alcune
delle opere di Rodin durante questo
periodo. Non l'erotismo trovato nelle sue
figure come The Kiss , ma una sessualità
oscura e inquietante, spesso considerata
osceno a causa della violenza ovattata che
sembra emanare dalla scultura. La
sensualità quasi animale di questa figura,
soprannominata la "rana", o un
"batrachiano" da alcuni contemporanei di
Rodin, è ciò che l'ha resa così efficace.

L'originale scultura femminile accovacciata fu
ampliata nel 1907-1911 e infine fusa nel 1962.
Attualmente è in mostra al Museo Hirshhorn.

Stilizzazione corpo, schizzi e posizione inizialmente scelta

VANDANA SHIVA

Vandana Shiva è un’attivista nata nell’India del Nord a Dehra Dun nel 1952. Dopo aver
studiato nelle scuole inglesi e statunitensi, laureandosi in fisica nucleare, una volta
tornata nel suo paese ai piedi dell’Himalaya, rimase sconvolta dalla vista che si è
trovata di fronte. La costruzione di una diga su quel versante dell’Himalaya, e la
parallela costruzione di nuove strade, infatti, oltre ad aver provocato un disastro
ambientale aveva causato anche un cambiamento delle condizioni di vita della
popolazione con un conseguente progressivo impoverimento del proprio
stato economico e sociale.
Per questo, nel 1982 Vandana Shiva ha fondato il “Centro per la scienza,
tecnologia e politica delle risorse naturali”, un’istituzione che affronta i più
significativi problemi di ecologia sociale.
Secondo la scienziata, infatti, il cosiddetto “sviluppo economico”, anziché risolvere
i problemi, rispondendo ai bisogni essenziali del mondo e della popolazione,
minaccia la sopravvivenza del pianeta e degli esseri viventi che lo abitano.

NATIVE SEEDS e SALVAGUARDIA
DELL’ECOSISTEMA
nacque l’intenzione della Shiva di fondare questo
istituto che spinge i contadini indiani a conservare in questa struttura i semi delle
proprie piante, ossia quei semi che le donne indiane dovono conservare di
generazione in generazione, definiti anche come “native seeds”.
Infatti una delle battaglie condotte più assiduamente dalla Shiva, è quella
contro quelle multinazionali, come la Monsanto in Asia, che vendono semi modificati
geneticamente capaci di resistere all’azione degli erbicidi che le stesse multinazionali
producono, ma che hanno lo svantaggio di generare piante sterili, ovvero che non
producono semi, costringendo i contadini a comprare di nuovo i semi necessari per
un nuovo ciclo di semina.
Vandana Shiva ha motivato la popolazione asiatica a non comprare questi
semi, che non sono affatto resistenti agli erbicidi, ma anzi sono ancora più soggetti
all’azione dei parassiti, la cui attività distrugge le piante.
Inoltre, un altro degli enormi danni apportati in India da queste multinazionali
è stata la cancellazione della biodiversità con l’istituzione di monoculture. Infatti,
mentre prima un terreno poteva dare più raccolti diversi, con questo metodo un
terreno viene indirizzato ad un'unica cultura. Questo porta ad un enorme
sfruttamento della terra che in questo modo non riesce a sopportare la stessa
coltivazione per molto tempo, rischiando dunque di dare dei raccolti insufficienti.

SEMI DI FAGGIO
I semi di faggio contengono un olio
fluido il quale può essere spremuto e
utilizzato nell’economia domestica come
commestibile e come combustibile.
Ha un piacevole sapore dolce. Può essere
essiccato e macinato in polvere, quindi
utilizzato con farine di cereali per la
preparazione di pane, dolci, ecc. Il seme è
ricco di olio e non va consumato in grandi
quantità. Contiene il 17-20% di un olio
semi-essiccante commestibile che si
conserva bene senza diventare rancido e si
dice che sia uguale in delicatezza all’olio
d’oliva.
Il residuo del seme è velenoso mentre se
viene tostato può essere utilizzato come
sostituto del caffè.

LA SEMINATURA DEL FAGGIO
• La semina del Faggio generalmente viene
fatta nel mese di ottobre talvolta anche in
primavera. In entrambi i casi, i semi si
mettono su un substrato umido coperto con
un telo di plastica fino a germinazione
avvenuta. Non appena i germogli avranno
emesso radici ben sviluppate e saranno alte
circa 15 cm potranno essere piantate in
singoli vasi e lasciate crescere in essi per
almeno due anni. Durante tale periodo le
piante di faggio vanno rinvasate spesso per
favorire l’espansione dell’apparato radicale
non solo in profondità ma anche in larghezza

STUDIO BOTANICO DEL SEME DI FAGGIO

Schizzi e disegno della posizione scelta

STUDIO DELLE ANATOMIE

LAND ART
land art Forma d’arte contemporanea, nota anche come earth art, earth works(«arte
della terra», «lavori di terra»), sorta intorno al 1967 negli Stati Uniti e caratterizzata
dall’abbandono dei mezzi artistici tradizionali per un intervento diretto dell’operatore
nella natura e sulla natura. In tale scelta era decisivo un rifiuto del museo, come
luogo dell’opera d’arte, e del mercato artistico: le opere hanno per lo più carattere
effimero e restano affidate specialmente alla documentazione fotografica e video, a
progetti, schizzi ecc. Gli artisti che hanno individuato nella natura la loro area
operativa, infatti, non puntano tanto al risultato quanto al processo e alla
realizzazione di un’esperienza esemplare.

Spiral Jetty è un earthwork di Robert Smithson
realizzato nel 1970 sul Great Salt Lake

IDEE ALATE :UNIONE TRA SEME E CORPO

PROIEZIONE ORTOGONALE
ASSONOMETRIA

REALIZZAZIONE DEL SEME IN ARGILLA

