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AUGUSTE-RENÉ RODIN
Auguste-René Rodin era uno scultore e pittore 
francese, nato nel 1840. Fece studi tradizionali, 
ebbe un approccio al suo lavoro umile e simile a 
quello di un artigiano e desiderò a lungo il 
riconoscimento da parte del mondo accademico, 
nonostante non sia mai stato accettato nelle più 
importanti scuole d'arte parigine. Molte delle sue 
opere più famose alla sua epoca furono 
diffusamente criticate in quanto si scontravano 
con la tradizione scultorea figurativa dominante. 
La grande originalità del lavoro di Rodin sta 
nell'essere partito dai temi mitologici e allegorici 
tradizionali per modellare le figure umane con 
realismo esaltando il carattere e la fisicità 
dell'individuo.



CAMILLE CLAUDEL
Camille Claudel è stata una scultrice francese. Sin 
dall’adolescenza, si appassiona alla scultura e 
inizia giovanissima a lavorare l'argilla.  L’arrivo a 
Parigi con la famiglia coinciderà con la sua 
partecipazione all’Accademia Colarossi. Prima di 
trasferirsi a Roma e dopo aver seguito Camille 
Claudel per oltre tre anni, Boucher chiede ad 
Auguste Rodin, al tempo quarantunenne, di 
sostituirlo nel suo corso di scultura. Questa sarà 
l’occasione per Rodin e Claudel di incontrarsi e di 
dare inizio al loro rapporto tumultuoso e 
passionale. Probabilmente i due si incontrano nel 
1883.  Ben presto diventa la collaboratrice del suo 
maestro, che è legato a Rose Beuret, e in breve 
tempo nasce l'amore.

https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Argilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Colarossi
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin


Homme Penché di Camille Cladel



Riproduzione grafica dell’opera “Homme Penchè” 



Studio anatomico a più strati degli arti inferiori dalle ossa ai muscoli



Studio anatomico della gamba



Land Art
La Land Art è una forma d’arte contemporanea sorta 
negli Stati Uniti tra il 1967 e il 1968 che si basa 
sull’intervento dell’artista sull’ambiente circostante 
che diventa parte essenziale dell’opera d’arte. 
Rappresenta l’espressione della presa di coscienza 
della questione ambientale da parte del mondo 
dell’arte. È la prefigurazione artistica di nuovi 
modelli di vita. È una riflessione sul rapporto 
dell’uomo con l’ambiente che si inscrive pienamente 
nella costruzione epistemologica delle categorie 
natura-cultura, sviluppatasi in seno al pensiero 
moderno occidentale. Il land-artista fa del paesaggio 
naturale ed urbano non solo il contesto dell’opera ma 
l’opera stessa, realizzando su e attraverso di esso 
interventi a varia scala e invasività. Richard Long, ‘Sahara Circle’ 1988



Vandana Shiva 
Nasce nel 1952 a Dehra Dun, India del nord, da una famiglia progressista. 
Successivamente si occupa di ricerca interdisciplinare all'Indian Institute 
of Science e all'Indian Institute of Management di Bangalore. Dopo aver 
fatto ritorno in India abbandona il campo della filosofia della scienza per 
dedicarsi all'agricoltura.
Lei sostiene che il ricorso diffuso alle monocolture, pur garantendo rese 
agricole elevate, altera gli equilibri del territorio e costringe ad usare dosi 
elevate di insetticidi, che provocano la scomparsa di insetti indispensabili 
per l'impollinazione delle piante. Inoltre, nel suo libro Le guerre 
dell'acqua, critica l'utilizzo improprio delle riserve di acqua, le quali, 
invece di venir utilizzate a fini civili dalla popolazione, verrebbero 
sfruttate fino all'esaurimento per la coltivazione da parte di alcune 
aziende di piante idrovore quali la canna da zucchero e l'eucalipto. Shiva 
ritiene che gli OGM utilizzati durante la rivoluzione verde indiana, forniti 
dagli Stati Uniti che desideravano così allontanare l'India da possibili 
influenze sovietiche, abbiano causato una forte perdita di fertilità del 
suolo a causa dei concimi chimici necessari alla crescita delle piante che 
hanno fortemente salinizzato il terreno.

https://it.wikipedia.org/wiki/Dehra_Dun
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_della_scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Monocoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_geneticamente_modificato
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_verde
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/URSS


Tiglio
Sono alberi di notevoli dimensioni, hanno una 
vita lunga (arrivano fino a 250 anni o più), 
dall'apparato radicale espanso, profondo. 
Possiedono tronco robusto, alla cui base si 
sviluppano frequentemente numerosi polloni, 
e chioma larga, ramosa e tondeggiante. La 
corteccia dapprima liscia presenta nel tempo 
screpolature longitudinali. Ha foglie alterne, 
asimmetriche, picciolate con base cordata e 
acute all'apice, dal margine variamente 
seghettato. Il tiglio vegeta nelle zone in luoghi 
freschi e ombreggiati

https://it.wikipedia.org/wiki/Radice_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pollone_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglie


Seme di tiglio 



Studio organico del seme di tiglio



Studio della fusione tra seme e corpo



Studio dei prospetti del seme ingrandito



Modellino di studio 3D 



Modellino definitivo 3D



Modellino di studio 3D realizzato con Blender 


