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AUGUSTE RODIN
Auguste RODIN nasce a Parigi nel 1840. 
Iniziò a disegnare all’età di 10 anni e a 14 
anni frequentò la Petite École, dove studia 
pittura e disegno. Fu bocciato all’esame di 
ammissione alla scuola di belle arti.  

Rodin realizza la scultura “I vinti” nota 
come “The Age of Bronze” presentata nel 
1877 al Salone di Parigi. 

Nel 1880 Rodin ottiene la prima importante 
commissione con “il portale in bronzo” per 
il Musee des arti decoratifs, in seguito 
creerà varie figure come “Il Pensatore” e ‘Il 
bacio”. 

Muore nel 1917 a Meudon in Francia 

THE AGE OF BRONZE

IL PENSATORE

IL BACIO

Il PORTALE IN BRONZO 



ANDROMEDA 
Andromeda è una figura mitologica 
greca.

Rodin scolpì 5 statue di Andromeda.
Tre dei cinque esemplari esistenti 
sono esposti presso musei 
importanti.
Il quarto fa parte di una collezione 
privata in seguito alla vendita in asta.
La quinta scultura fu scoperta a 
Madrid, di proprietà della famiglia 
Morla, esposta al pubblico in vari 
musei, fu messa all’asta nel 2017.

Auguste Rodin, Andromède, 1887, marmo
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IL MIO PROGETTO 



STUDIO GRAFICO DEL CORPO 



STUDIO DEI MUSCOLI 









Vandana Shiva
Vandana Shiva è un'attivista e ambientalista 
indiana.

Vandana Shiva nel 2014 si è battuta per 
cambiare pratiche e paradigmi 
nell'agricoltura e nell'alimentazione.
Si è occupata  di questioni legate ai diritti 
sulla proprietà intellettuale, alla biodiversità, 
alla bioetica, alle implicazioni sociali, 
economiche e geopolitiche connesse all'uso 
di biotecnologie, ingegneria genetica e altro. 
È tra i principali leader dell'International 
Forum on Globalization. Nel 1993 ha ricevuto 
il Right Livelihood Award.



RICERCA DEI SEMI 





SEMI DI ACERO
L’ Acero è una pianta a foglie caduche 
che appartiene alla famiglia Sapindaceae.
Comprende oltre 200 specie spontanee o 
originarie dell'Europa, Cina, Corea, 
Giappone e Nord America.
Il nome Acer, in latino "appuntito", è 
stato usato per primo da Joseph Pitton 
de Tournefort, in riferimento 
all'estremità appuntita delle foglie 
tipiche della famiglia. L'acero cresce in 
pianura, nelle zone di collina e 
submontane e nei cedui misti, nelle zone 
fitoclimatiche del Lauretum, Castanetum 
e Fagetum, in tutto l'emisfero boreale.



Una leggenda narra che l’inventore dell’ 
elicottero si sia ispirato ai semi d’acero che 
cadono. Infatti, i semi dell’albero di acero 
hanno una particolare forma aerodinamica, e 
quando volano assumono un movimento 
detto auto-rotazione. In questo modo, 
possono volare a distanze maggiori e cadere 
al suolo più lentamente.

E’ proprio per questa capacità di volo che ho scelto il seme d’acero: la ragazza 
chiusa in sè stessa, grazie al seme ha la possibilità di spiccare il volo e aprirsi al 
mondo. Inoltre,  somiglia ad un bambino nel grembo della mamma pronto alla 
nascita, così come la ragazza è pronta per un nuovo inizio di vita verso il mondo. 



STUDIO GRAFICO DEL SEME  





STUDI GRAFICI DELLA FUSIONE TRA 
SEME E CORPO



MODELLO DEFINITIVO 



ELABORAZIONE del SEME con BLENDER 



LAND ART
La Land art è una forma d'arte 
contemporanea sorta negli Stati 

Uniti d'America tra il 1967 e il 1968 
caratterizzata dall'intervento  

dell'artista sul territorio naturale, 
specie negli spazi incontaminati 

come deserti, laghi salati, 
praterie,mare ecc. Le opere hanno 

carattere effimero. Nasce da un 
atteggiamento  anti-formale in 
antitesi con il  pop art e con le 

fredde geometrie della minimal art.

ROBERT SMITHSON 

SPIRAL JETTY



LONG RICHARD
E’ pittore, scultore e fotografo 
inglese. È nato a Bristol nel 
1945 .
È uno dei principali 
protagonisti della” Land Art” 
cioè una forma d'arte in cui 
l’artista interviene su territori 
naturali.



Ha studiato alla scuola d’arte San 
Martin di Londra e ha subito 
orientato la sua arte verso la ricerca 
di nuove forme espressive. Per 
questo ha viaggiato molto in luoghi 
come il Nepal, la Lapponia e il 
Sahara. 

Nelle sue opere interagisce con il 
paesaggio riorganizzando lo spazio e 
i materiali naturali in forme 
essenziali come cerchi, linee, 
zig-zag .
La sua prima opera è infatti una 
linea tracciata camminando su un 
prato .

A LINE MADE BY WALKING 

SCUOLA 
D’ARTE 
SAN MARTIN 
DI LONDRA  



LONG ha realizzato installazioni 
permanenti e pittura murali, riprendendo 
i materiali e le immagini dei suoi percorsi 
nella natura.Sono importanti le sue 
raccolte di fotografie, le sue mappe o i 
percorsi scritti a parole . 
La differenza tra Long e altri artisti della 
land art è che lui si ispira a elementi 
naturali tipici della sua terra, per 
esempio la campagna inglese o della 
Cornovaglia.

Le sue mostre più recenti sono nel 2000 
a Guggenheim di Bilbao e alla fondazione 
Schloss Leuk in Svizzera, ma in passato 
ha partecipato anche alla Biennale di 
Venezia e a esposto in tutto il mondo CORNISH SLATE LINE 

1976 installazione alla 
Biennale di Venezia 



ROBERT SMITHSON
Robert Smithson era un artista 
americano noto per la scultura e la land 
art che spesso utilizzava il disegno e la 
fotografia in relazione alle arti spaziali. Il 
suo lavoro è stato esposto a livello 
internazionale in gallerie e musei e si 
trova in collezioni pubbliche tra cui il 
Museum of Modern Art, New York, lo 
Smithsonian American Art Museum, 
Solomon R. Guggenheim Museum, New 
York, la Tate Modern, Londra, il Whitney 
Museum of American Art, New York, tra 
gli altri. È stato uno dei fondatori del 
movimento Land Art il cui lavoro più 
noto è lo Spiral Jetty .


