LAND ART

Per indicare un'opera di “land art”, si intende ciò che è realizzato
attraverso interventi sul paesaggio naturale, senza compromettere
l'essenza originale.
Lo scopo dell'artista è di creare un impatto, dato da uno spazio libero da
qualsiasi condizionamento.
Questa forma d'arte pone le sue radici nel suolo statunitense attorno agli
anni '70; il termite fu coniato per la prima volta da G.Shum, il quale creò
un video formato da opere di questa corrente artistica.

Richard Long
nasce a Bristol nel 1945 ed è vivo tutt'oggi. È un artista visivo, uno dei più
famosi esponenti di “land art”.

“RIVERLINES”.
È un'opera costituita da diversi tipi di fango, i quali sono stati presa da
diverse parti di un letto di un fiume.
Con le sue mani ha spalmato su un enorme tabellone il materiale;
è considerata un'opera di land art poiché non danneggia l'ambiente
originale né quello ricreato da Long, e rappresenta la bellezza e la grande
varietà e vastità della natura.

“SOUTH BANK CIRCLE”
.
È un'opera a forma circolare realizzata con diversi tipi di forme di
una roccia proveniente dalla cava “Delable” in Cornovaglia.
I pezzi sono incastonati e stabili tra di loro.

Quest'opera rappresenta l'equilibrio tra uomo e natura, tematica che sta
a cuore a Richard Long;
ha realizzato più cerchi con altri tipi di roccia provenienti da tutto il
Mondo.

ROBERT SMITHSON
Morto a soli 35 anni, l'artista americano Robert Smithson è un altro celebre
esponente di questa corrente artistica.

“ASPHALT ROUNDOWN”
opera realizzata a Roma nel 1969;
fece scaricare ad un camion dell'asfalto in una cava abbandonata.
Il significato è una problematica quasi ricorrente di oggi: la
tristezza di scaricare abusivamente materiali, danneggiando
l'ambiente. Pur essendo un esponente di Land Art, Smithson non
ama particolarmente la natura.

“PARTIALLY BURIED WOODSHED”

In quest'opera l'artista ha sfruttato una vecchia baracca semisepolta all'interno di un bosco.
Appare come un ammasso di “rottami”, ciò è dovuto ai detriti
che, una volta accomulatisi al di sopra della baracca, hanno
sfondato le pareti ed il tetto per il troppo peso.
È evidente come l'uomo può danneggiare la natura, talvolta con
totale non curanza;
ma l'ambiente alla “fine dei conti”
si riprende tutto!

HAMISH FULTON
G

razie alla sua passione di camminare ed escursionismo,
si ricollega alla land art, ma più specificamente è definito un
“walking artist”.
È nato nel 1946, inglese e le uniche testimonianze legate alle sue opere
sono fotografiche, certificate o testimonianze orali.

“THE HUMAN WALK”

Fulton ha fatto camminare un gruppo di persone su una
piattaforma. Esistono solo fotografie, video, dipinti dal vivo e
testimonianze di chi ha partecipato.

Ogni sua opera è legata allo spirito, ed ha come compagni di
avventura il silenzio e la riflessione.
Le sue opere sono una scoperta interiore.

Christo e Jeanne-Claude
Coniugi statunitensi impiegati della land art, lei morta nel 2009, mentre
lui è ancora vivo.
Operano utilizzando tessuti, avvolgendo monumenti, o applicando lunghi
teli in luoghi naturali.

“SORROUNDED ISLANDS”

La coppia ha applicato del tessuto rosa shocking in poliestere
attorno alle isole della baia di Biscayne a Miami.
L'opera è provvisoria, come tutte le altre.
Amano la natura, e questo progetto ha portato benefici naturali.
Il messaggio che vogliono offrirci è di conservare con cura ciò
che abbiamo.
“THE GATES”

Nel 1980 realizzano un percorso lungo 37 km attraverso “Central
park”.
Utilizzarono del tessuto arancione shock, intervallato e sorretto
da migliaia e migliaia di portici metallici.
Quest'opera rappresenta l'anniversario dei 500 anni trascorsi
dalla costruzione della cattedrale.
Oltre al messaggio commemorativo, c'è sempre il messaggio
celato di dover prendersi cura di monumenti..
ma anche della natura.
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