
SEMI E RINASCITE



Artista di riferimento: AUGUSTE RODIN
Rodin fu un pittore e scultore francese. Nacque a Parigi nel 1840, iniziò a disegnare all'età di 10 anni, e a 14 anni frequentò 

la Petite Ecole, dove studiò disegno e pittura.

Nel 1880 ottenne la sua prima commissione importante: "La Porta dell'Inferno", un portale in bronzo con figure ispirate alle 

scene dell'inferno della Divina Commedia di Dante.

Le sue sculture mettono in evidenza il tema dell'uomo, attraverso gestualità, luce e uno studio approfondito dell'anatomia, 

che lo lega a Michelangelo.

Considerato il padre della scultura moderna, le sue opere oggi sono famose in tutto il mondo.



OPERE A CUI MI SONO ISPIRATA

Kauernde, Rodin

Donna seduta con ginocchio piegato, 
schiele

Femme accroupie, 
Camille Claudel



STUDI DELLA POSIZIONE DEL CORPO

STUDI ANATOMICI



VANDANA SHIVA

Vandana è un'attivista indiana nata a Dehradun nel 

1952.

Vandana si occupa di questioni legate alla 

biodiversità, implicazioni sociali, economiche e 

geopolitiche legate all'uso di biotecnologie e 

ingegneria genetica. Essendo un'attivista e 

ambientalista, si batte per cambiare le pratiche 

nell'agricoltura e nell'alimentazione.

Fa parte dei leader dell'international Forum on 

Globalisation.



STUDIO BOTANICO DI UN SEME DI MANDORLO

Seme di Mandorlo appartiene alla famiglia delle Rosaceae. Nonostante quest’albero 
non sia molto grande, (può raggiungere solo i 7 metri), ha una crescita molto lenta che 
lo rende a tutti gli effetti un plurisecolare. Il mandorlo è famosissimo per quello che noi 
consideriamo il suo frutto, la mandorla, altro non è che il suo seme. Quest’ultima viene 
consumata tantissimo in Italia, anche se l’albero proviene dall’Asia sud-occidentale.



PROSPETTI E FUSIONE CORPO-SEME



LAND ART
La land art è una forma d'arte contemporanea nata negli stati uniti 

alla fine degli anni sessanta.

Quest'arte consiste nell'intervento diretto dell'artista sul territorio 

naturale, in particolare negli spazi incontaminati come deserti, laghi, 

praterie ecc... Quest'arte non è più dedicata all'aspetto decorativo, 

bensì viene portata fuori delle pareti dei musei.
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