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PROGETTAZIONE DI UNA SCULTURA CHE FONDA
LO STUDIO DEL CORPO A QUELLO DI UN SEME,
PER LA REALIZZAZIONE DI UN’INSTALLAZIONE COLLETTIVA CHE RIMANE
SOSPESA AI RAMI DEGLI ALBERI
L’OPERA SARA’ REALIZZATA IN STAMPA 3D CON FILO TRASPARENTE

UOMO-NATURA

CONCETTO
Fondere il CORPO rannicchiato con un SEME,
potenziale massimo di vita, per preservarlo e
proteggerlo
È una scultura che vuole esprimere il bisogno di
rinascere partendo da un seme, elemento unico
e prezioso come l’essere umano
Vuole evocare una SCULTURA ORGANICA

Il Bacio, 1882

STATO DELL’ARTE

Donna Accovacciata,1880

AUGUSTE RODIN
IL CORPO

Torso d’Adele1884

Auguste Rodin nasce a Parigi nel 1840
All’età di 10 anni inizia a disegnare e a quaWordici, frequenta una scuola dove studia
disegno e piWura, ma non supera l’esame di ammissione alla scuola delle Belle ArA
È un viaggio in Italia nel 1875, ad ispirarlo nel suo percorso e a portarlo a vedere la
drammaAcità di Michelangelo, che avrà un profondo eﬀeWo sulla sua traieWoria
arAsAca
Lui stesso disse “È stato Michelangelo a liberarmi dalla scultura accademica”

Tornato a Parigi realizza la scultura “I VinA”, conosciuta col nome “The Age of Bronze”, un opera
che si ispira alla classicità con grande realismo
Presenta quest’opera per il Salon di Parigi nel 1877
Nel 1880 la sua prima importante commissione: Il Portale di Bronzo per il Musée des arts
décoraAfs
Per quest’opera creerà varie sculture in bronzo tra le quali il “Il Pensatore” ed “Il Bacio”
Non riuscirà a completare questa opere monumentale a causa della sua morte a Meudon, in
Francia nel 1917

Il Pensatore, 1880-1892

La Porta Inferno, 1880

Dal viaggio in Italia conosce e prende ispirazione, per “La Porta dell’Inferno”, da
due grandi maestri, Dante dal Medioevo e Michelangelo dal Rinascimento
Quest’ opera intreccia il pensiero sulla condizione della ﬁsicità dell’uomo e della
materia dell’essere che lega Rodin a quesA due grandi arAsA
Rodin lavora sul corpo umano, in tuWe le sue forme e lo rappresenta anche fuoriuscente della
materia stessa, ispirandosi a Michelangelo con il suo non ﬁnito e la sua drammaAcità

OPERA DI RIFERIMENTO

IL TORSO DI ADELE

Il Torso di Adele è un’opere del 1878-1884 di Auguste Rodin
Originalmente creata in gesso prima di essere lavorata in terracoWa
Rodin con le sue abilità è riuscito a trasmeWere la morbidezza della pancia di una donna, la sua
schiena arcuata e persino il peso del suo seno
Judith Cladel, amica e biografa dell’arAsta, aﬀerma che è un opera derivata dal suo studio sulle
CariaAdi, ﬁgure solitamente femminili, scolpite ed usate in luogo di colonna o di pilastro a
sostegno di membrane architeWoniche
Si pensa che la modella a cui si sia riferito fosse l’Italiana Adèle Abruzzesi, una delle sue modelle
preferite

CAMILLE CLAUDEL
Camille Claudel è stata una scultrice francese, nata nel
1864
Sin dalla adolescenza si appassiona alla scultura e inizia a
lavorare l’argilla
Quando arrivò a Parigi con la famiglia frequentò
l’accademia Colarossi dove conobbe Rodin, il suo
insegnante di scultura, al tempo quarantenne, con la
quale avrà un rapporto tumultuoso e passionale
Ben presto Camille diventerà una collaboratrice del suo
maestro ﬁnchè tra i due non nascerà l’amore
In Rodin lei trovò un maestro e un padre, mentre in lei
Rodin trovò la musa e la allieva piena di qualità, lui stesso
aﬀermò:

“Le ho mostrato l’oro, ma l’oro che trova è tuWo suo”

Età Matura 1889

STUDIO DEL MIO
CORPO RANNICCHIATO

STUDI ANATOMICI

VANDANA SHIVA
I SEMI
Vandana Shiva è un’ agvista e ambientalista indiana, nata nel 1952 a Dehradun
Questa donna si è baWuta e ha loWato per difendere e mantenere la biodiversità delle
semenA e per cambiare le praAche dell’agricoltura e dell’alimentazione
I semi sono un capitale geneAco, sono fonte di vita e sono elemenA unici e preziosi come
noi esseri umani e dobbiamo preservarli essendo noi il nostro stesso nutrimento, che
necessità di biodiversità per essere FORTE, RICCO e POTENTE

I frug del Faggio sono un’importante fonte di
cibo per molA animali del bosco come i cinghiali,
cervi, scoiaWoli, tassi, merli e molA altri

SEME DI

FAGGIO
I SEMI di FAGGIO

sono dei piccoli semini che danno vita ad alberi alA ﬁno a 40 metri
e i 500 anni di vita

I semi di quest’albero inoltre, contengono dentro di essi un olio ﬂuido e di sapore dolce che
può essere spremuto e uAlizzato in casa come commesAbile e combusAbile e se preparato
bene ha colore abraceo, inodore e di sapore molto dolce

Le foglie sono ovali o elligche, acute ed interne, i ﬁori maschi sono sferici e quelli femminili
sono disposA a coppie dentro una cupola che poi racchiuderà i due frug, delle noci
triangolari, deWe faggiole, avvolte in una capsula velenosa con all’esterno degli aculei
ﬂessibili e non pungenA

MITOLOGIA
IL FAGGIO

Si dice essere un albero governato dall’energia del pianeta Saturno, il Faggio
esprime i caraWeri di questo pianeta portando lo spirito all’interno della
Materia

Il Faggio con la sua compostezza ed eleganza, ci mostra la possibilità di una perfeWa armonia e sintonia tra
le varie dimensioni

Quest’albero veniva considerato con grande rispeWo un tramite tra uomini e dei
Per i CelA esso simboleggiava conoscenza, saggezza e lucidità oltre che alle qualità di concentrazione e
purezza necessarie ai druidi per poter entrare in contaWo con l’altro mondo
In Grecia, ad Atene era considerato l’albero sacro
Il Faggio ci trasmeWe la sua energia, mostrandoci con perfeWa semplicità come bastare a noi stessi
Il Faggio ci insegna la forza e la severità necessaria a delineare il nostro spazio sacro
Il Faggio ci mostra come diventare Bosco, nutrendo il terreno che ci nutre
Il Faggio ci insegna l’autosAma, e che nessuno rispeWerà noi e i nostri bisogni se non lo facciamo noi stessi
per primi
Stare in una faggeta, nella calma e in connessione, è come stare materialmente seduA nel centro del
Cosmo

PROIEZIONE ORTOGONALE
SEME DI FAGGIO

IDEE ALATE

UNIONE UOMO-NATURA

IDEA VINCENTE

SEMI E RINASCITA

MODELLO DI STUDIO
IN PLASTILINA

PROIEZIONE ORTOGONALE
SCALA 1:1

ASSONOMETRIA
SCALA 1:2

BOZZETTO
IN ARGILLA

Robert Smithson, Spiral JeWy, 1970, Great Salt Lake

Michael Heizer, Double NegaAve, 1969, Deserto del Nevada

LAND ART
“I musei e le collezioni sono stracolmi, i pavimenA stanno per cedere, ma lo spazio reale esiste”
-Micheal Heizer
La Land Art è una forma d’arte contemporanea , anche conosciuta come Earth Art, arte della terra,
dell’ambiente e del territorio
Nasce intorno al 1967 negli StaA UniA d’America con operazioni arAsAche nei crocevia di New York e nei
luoghi sconﬁnaA dell’Ovest Americano, realizzate da arAsA che si deﬁniscono fanaAci della natura
È caraWerizzata dall’abbandono dei mezzi arAsAci tradizionali per un intervento direWo dell’arAsta nella e
sulla natura, specie negli spazi grandi ed incontaminaA come i deserA, i laghi salaA, le praterie
È un’arte che esce dalle gallerie, dai musei e dai parametri, per esprimersi come e per il territorio
Le opere hanno spesso caraWere eﬃmero, non sono desAnate a durare per sempre, ma vogliono esprimersi
nel momento in cui esistono

Amarillo Ramp, 1973, Texas

ROBERT SMITHSON
Robert Smithson é stato uno degli esponenA della Land Art, arAsta Americano, nato nel 1938,
agvista e fotografo appassionato anche alle mappe e alle cartograﬁe di terre sconﬁnate e
aWraWo dai cambiamenA che avvenivano nella sua terra
CombaWe contro industrie, diWe e aziende che contaminano l’aria e l’ambiente, denunciandole
e collaborando con varie persone tra cui la sua compagna, ﬁsici e intelleWuali per converAre
quesA luoghi
Era impegnato a salvaguardare il suo territorio
SPIRAL JETTY
Quest’ opera di Land Art, del 1970, è stata realizzata sul Great
Salt Lake, nello Utah, con enormi pietre di Basalto, sabbie e
un po’ di terreno del posto per creare un’ aspirale che intrecci
l’acqua e la terra
Con questa l’arAsta onora e rende omaggio alla terra creando
un opera che cambi insieme e in basa a dei principi naturali

Sahara Circle, 1988

RICHARD LONG

Un altro esponente di primo piano della
Land Art è Richard Long, uno scultore e
fotografo britannico
Questo arAsta interviene direWamente sul territorio e documenta le sue passeggiate
per via di mappe, video, fotograﬁe e tesA scrig
Queste passeggiate lunghe sono delle performance paesaggisAche e naturali in
assenza dell’uomo
L’intento di questo arAsta è quello di dar credito alla relazione tra L’UOMO e la
NATURA, l’ambiente usando la creaAvità pura
Durante le sue camminate lascia tesAmonianze di opere realizzate con materiali
semplici, lavora con l’ambiente ed il paesaggio e crea installazioni geometriche in
natura e nei musei
CelAc Sign, 1971
Long, con le sue installazioni lavora con le linee

fondamentali che disegnano il nostro pianeta,
creando percorsi nel tempo e nello spazio in cui
l’uomo può passare

A Circle in Huesca, 1994

Riprende le forme geometriche rappresentanA le
leggi ﬁsiche della natura
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