


UOMO DI SPINE

• Ho pensato a questo 
progetto come mezzo di 
introspezione dove il corpo, 
chiuso in se stesso, diventa 
seme. 

La posizione di chiusura e la 
scelta del seme rappresenta il 
rapporto che ho con me stesso 
e con il mondo che mi circonda; 

Un Uomo che trova rifugio in se 
stesso e che, attraverso le 
spine, crea una bolla di 
protezione dal mondo 
circostante 









LAND ART 

• La land art, nota anche come Earth Art o Earth Works, si 
riferisce a opere d'arte che si trovano nella natura. Gli artisti 
utilizzano i paesaggi naturali per creare opere site-specific
che si riferiscono ai luoghi in cui si trovano. Sono spesso 
creati in posti molto remoti per enfatizzare la potenza e la 
bellezza degli spazi naturali, lavorando con il terreno 
circostante per invitare il pubblico a considerare l'intero 
ambiente come parte del lavoro.

La land art è spesso realizzata con materiali 
naturali come terra, rocce e alberi, con scelte 
effettuate in base a ciò che è disponibile nei siti specifici 
dei progetti, a volte insieme a materiali artificiali come 
metallo e cemento.



LAND ART 



STUDI ANATOMICI



LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA • Caratteristiche botaniche

• Il Liquidambar styraciflua è un grande
albero deciduo, leggero ed elegante, a 
crescita medio-rapida, in natura può
raggiungere i 45 m. di altezza. Chioma
ampiamente conica, con rami disposti a 
verticillo su piani, ramificato dalla base. 
Corteccia grigio-bruna molto corrugata, 
i giovani rami sono spesso provvisti di 
ali sugherose. Foglie palmate con 5-7 
lobi acuminati e margini finemente
dentati, simili alle foglie dell’acero, di 
colore verde scuro e lucide sopra, verde
chiaro sotto. In autunno assume una
splendida colorazione dall’arancio al 
rosso. Pianta monoica con fiori maschili
e femminili separati ma sulla stessa
pianta, poco appariscenti. Frutti: 
infruttescenze sferiche prima verdi poi 
marroni, simili a quelle del Platano, che
perdurano sulla pianta per tutto
l’inverno.





PROGETTAZIONE DI ME STESSO COME UN SEME 








