
SEMI E 
RINASCITA

TASINATO EVA LUCE

SONO UN SEME, CON 
UN’IDENTITA’ PRECISA, 
DA NON MANIPOLARE, 
HO BISOGNO DI TERRA 
FERTILE E DI UN 
PAESAGGIO CHE MI 
SAPPIA ACCOGLIERE



Artista di riferimento:
AUGUSTE RODIN

Considerato padre della scultura moderna, le sue 
opere sono condizionate dal simbolismo e dal 
decadentismo. Mette quindi in evidenza il tema 
dell’uomo, attraverso gestualità, luce e uno studio 
approfondito dell’anatomia, che lo lega a 
Michelangelo.

‘LA DONNA ACCOVACCIATA’
STUDIO GRAFICO DELL’OPERA



STUDI ANATOMICI

POSIZIONE SCELTA

STUDI DELLA
POSIZIONE DEL CORPO



VANDANA SHIVA

Vandana Shiva è un’attivista politica e 
ambientalista indiana, laureata in botanica e 
agronomia. Si occupa di varie questioni, tra cui 
la biodiversità, la bioetica, le implicazioni 
sociali, economiche e politiche legate all’uso di 
biotecnologie e molto altro. E’ presente nella 
scena disobbediente contemporanea, nei 
confronti delle economie e delle politiche del 
suo paese per il problema delle sementi date 
agli agricoltori. Condanna e lotta contro le 
aziende produttrici di sementi sterili, che 
distruggono l’economia dei piccoli agricoltori e 
annullano la biodiversità.



STUDI BOTANICI DEL SEME DI CILIEGIO

In Giappone il ciliegio è simbolo di 
fragilità, caducità della vita, bellezza 
dell’esistenza e rinascita.

Il seme di quest’albero deriva dall’ovulo 
fecondato del fiore.
Quest’ultimo diventa 
frutto, avvolgendo il 
seme con un involucro 
carnoso e uno ligneo, il 
nocciolo. Il seme è 
tondeggiante, 
semplice e bianco ed è 
quello che, una volta 
germinato, darà 
origine a una nuova 
pianta.



STUDI GRAFICI SULLA FUSIONE IO-SEME



PROSPETTI DEL SEME
PROSPETTIVA e ASSONOMETRIA



LAND ART

SPIRAL JETTY – ROBERT SMITHSON

RICHARD LONG

OPERE DI CHRISTO

La Land Art è caratterizzata da un intervento diretto 
dell’artista nella e sulla natura, che abbandona così i 
mezzi di artistici tradizionali. Le opere hanno un 
carattere effimero e sono collocate in spazi ampi e 
incontaminati in cui l’uomo si relaziona con il territorio. 
Artisti che hanno lavorato in questo ambito sono ad 
esempio Richard Long e Robert Smithson.



MODELLO IN ARGILLA



ELABORAZIONE DEL MODELLO CON BLENDER



SCHEDA TECNICA

Titolo: SEMI E RINASCITA
Autore: EVA LUCE TASINATO 
Anno di realizzazione: 2021/2022
Materiale: PLA E FILO TRASPARENTE
Tecnica: STAMPANTE 3D
Dimensioni: 18cmx cm 
Installazione: APPESA


