
LAND ART
Il rapporto che lega l’individuo all’ambiente è di primaria importanza,dal momento 
che la natura fa da sfondo al quadro della nostra esistenza; infatti, siamo destinati a 
sbocciare e a decomporci nella sua vasta matrice; ma la nostra ambizione e i nostri 
talenti,cambiandosi, ci inducono a desiderare qualcosa di più della semplice 
sopravvivenza : aspiriamo a lasciare un segno, a inscrivere le nostre osservazioni e 
i nostri gesti nel paesaggio , nel tentativo di interpretare e superare lo spazio in cui 
viviamo.
Con la definizione di Land Art, vengono indicate quelle operazioni artistiche che, a 
partire dal 1967-68, in particolare negli U.S.A sono realizzate da un gruppo di artisti 
che si autodefiniscono fanatici della natura, delusi dall’ultima fase del Modernismo 
e desiderosi di valutare il potere dell’arte al di fuori dell’ambiente asettico degli 
spazi espositivi e anche  delle aree urbane caratterizzata dalle presenze delle 
istituzioni, intervenendo direttamente sui territori naturali , incontaminati come i 
deserti, i laghi le praterie facendo emergere la dissidenza dell’epoca 
contemporanea.
I Land artisti utilizzano lo spazio ed elementi naturali come materiali specifici 
dell’opera,attraverso interventi su grande scala . I progetti realizzati sono 
fondamentalmente scultorei , in quanto costruzioni tridimensionali, e in alcuni casi 
basati sulle performance, in quanto orientati verso un processo , un luogo e un 
tempo.
La fine di tali opere è documentare il modo in cui il tempo e le forze naturali mutano 
gli oggetti e i gesti : essi esprimono un atteggiamento che è al contempo critico e 
nostalgico, alternano aggressività e senso di protezione nei con fronti del 
paesaggio.
I principali artisti della Land Art sono Michal Heizer,Robert Smithson,Walter 
DeMaria,Richard Long,Demis Oppenheim,James Turrel,Robert Morrison, l’ artista 
italiano Alberto Burri.
Robert Smithson
Nasce il 2 Gennaio 1939 muore 20 Luglio 1973;nato a Passaic,New Jersey
Opere: “Spiral Jetty” “Broken Circle” “Asphalt Rundown”

Spiral Jetty ( Utah)



Broken Circle (Holland)

Asphalt Rundown (Italy)



Richard Long

Nato a Bristol nel 1945, scultore, pittore, fotografo inglese.

Opere: “River Po Line” “Sahara Line” “Sahara Circle” “Making paddy-field chaff 
circle”

River Po Line

Sahara Line



Sahara Circle

Making paddy-field chaff circle



Hamish Fulton

Londra 1946

Opere: “Seven Paces”

Seven Paces



Alberto Burri
Nasce a Città del Castello nel 12 Marzo 1915 e muore a Nerra il 13 Febbraio 1995

Opere: “Il Grande Cretto”



Tim Noble e Sue Webster quando la spazzatura diventa arte

Tim Noble nato nel 1967 a Strond nel Gloncestershire.

Susan Webster nata nel 1968 a Leicester.

Opere : “Dirty White Trash (with gulls)” 

Dirty White Trash (with gulls)


