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AGENDA 2030 

ARTE E NATURA - UN RAPPORTO SPECIALE 

L’Agenda Onu 2030 contiene 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable 

Development Goals, SDGs). 

Sono degli obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo:  

• «obiettivi comuni» significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutte le 

persone, nessuno ne è escluso, tutti devono portare il mondo sulla strada 

della sostenibilità.  

• Con sviluppo sostenibile si intende la crescita sociale ed economica 

che rispetti, protegga e rigeneri le risorse naturali.  

Da sempre il mondo naturale è stato fonte di ispirazione per l’arte.  

 

La colonna si ispira all’albero… 
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Giorgione si ispira alla natura per creare degli effetti atmosferici. 

 

Tiziano si ispira alla natura per creare degli effetti atmosferici. 
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Turner si ispira alla natura per creare degli effetti atmosferici. 

 

Gli impressionisti si ispirano alla natura: analizzano l’effetto delle diverse tonalità 

della luce del sole. 
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L’alfabeto delle forme naturali… 

La natura è stata da sempre fonte di ispirazione per gli artisti. 

 

IL NOVECENTO: NASCITA DELL’ARTE ECOLOGICA E AMBIENTALE 

Nel corso della seconda metà del Novecento, la natura continua a ISPIRARE gli 

artisti, e in più, la natura diventa da PROTEGGERE. 

  

NEL NOVECENTO

LA NATURA 

È DA ..............................
CONTINUA A ...........................

GLI ARTISTI
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Nel Novecento nasce l’arte ecologica e ambientale.  

L’arte ecologica e ambientale vuole preservare, rimediare e vitalizzare le 

forme di vita, le risorse della Terra sia in aree naturali che urbane (cioè nelle 

città).  

SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA 

1) L’arte ecologica e ambientale nasce: 

□ nell’Antichità  □ nell’Ottocento  □ nel Novecento 

 

2) In passato l’arte è stata: 

□ da proteggere  □ fonte di ispirazione per gli artisti 

 

3) Nel Novecento l’arte è: 

□ da proteggere  □ fonte di ispirazione per gli artisti 

□ fonte di ispirazione per gli artisti e da proteggere 

COMPLETA LO SCHEMA INSERENDO LE PAROLE: 

NATURALI    AMBIENTALE  TERRA   VITA 

 

 

L'ARTE ECOLOGICA E ..................................................... VUOLE:

PRESERVARE

LE FORME DI ......................

IN AREE 
..............................

IN AREE URBANE 
(IN CITTÀ)

LE RISORSE DELLA ........................
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L’arte ecologica nasce per offrire soluzioni all’inquinamento ambientale: le opere 

d’arte hanno lo scopo di informare, educare e promuovere la consapevolezza 

sull’uso delle risorse naturali. 

 

Gli artisti vogliono trasmettere un messaggio: l’ambiente e le risorse naturali sono 

un bene prezioso, proteggiamoli. 

SCRIVI IL MESSAGGIO CHE GLI ARTISTI VOGLIONO TRASMETTERE: 

 

 

 Gli artisti hanno usato vari mezzi espressivi per trasmettere il loro messaggio: 

pittura, scultura, fotografia, performance ed happening, installazioni.  

 

 

LE OPERE D'ARTE

HANNO LO SCOPO DI

_ D _ C _ R _ 

LA CONSAPEVOLEZZA SULL'USO 

DELLE R _ S _ RS _   N _ T _ R _ L _

_ NF _ RM _ R _
PR _ M _ _ V _ R 

_

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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LA LAND ART 

La Land Art è un movimento nato negli Stati uniti nel 1967.  

SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA: 

1) Cosa significa “land” in inglese? 

 paesaggio    mare    palazzo 

2) Traduci “land art” in italiano: 

 amore per l’arte   l’arte per il paesaggio    artisti famosi 

 

Christo (1935- 2020) è uno scultore bulgaro (della Bulgaria), è considerato uno dei 

più significativi esponenti della Land art.  

 

Nel 2016 Christo ha progettato sul Lago d’Iseo The floating piers. È un’installazione 

consistente in un pontile provvisorio.  Per 16 giorni, dal 18 giugno al 3 luglio 

2016, questo pontile ha collegato Sulzano alle isole di Montisola e San Paolo, 

richiamando oltre un milione di visitatori. 

RISPONDI ALLE DOMANDE: 

1) Che cosa ha realizzato l’artista? ………………………………………………………….. 
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2) Quali materiali ha utilizzato l’artista? ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Il pontile è permanente (cioè per sempre, esiste ancora) o era provvisorio (e 

oggi non c’è più)? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quanti visitatori sono venuti a vedere il pontile? …………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

La Land Art ha queste caratteristiche: 

➢ L’artista interviene direttamente NELLA natura e SULLA natura. 

➢ Gli artisti rifiutano il concetto di museo: il museo non serve perché le 

opere sono effimere, cioè sono brevi, durano un istante e poi 

scompaiono. Per avere un ricordo delle opere, bisogna fare delle foto o 

dei video.  

 

➢ L’artista vuole far vivere al visitatore un’esperienza esemplare. 

 

➢ Gli artisti impiegano materiali naturali o forze ambientali. 

 

Sono Christo. L’opera d’arte non va in un museo, va creata, 

fotografata e poi eliminata, distrutta!!! 

Dobbiamo usare materiali naturali oppure dobbiamo sfruttare 

le forze della natura. 

Il visitatore deve vivere un’esperienza unica. L’opera d’arte 

deve essere un esempio unico e raro. 



 

http://www.sostegno-superiori.it/                  9 
 

 
➢ Gli artisti vogliono stimolare il dialogo sulla necessità di proteggere 

l’ambiente. 

 

 

SCEGLI “VERO” (V) O “FALSO” (F) 

Per gli artisti della Land art, il museo è importante.     (V)  (F) 

Per gli artisti della Land art, le opere d’arte sono brevi, durano poco. (V)  (F) 

Gli artisti della Land art vogliono che le persone parlino di come proteggere 

l’ambiente.           (V)  (F) 

Gli artisti della Land art usano materiali naturali.     (V)  (F) 

Le opere degli artisti della Land art si vedono nei musei.   (V)  (F) 

Le opere degli artisti della Land art si vedono solo nelle foto o nei filmati. (V)  (F) 

  

Noi vogliamo che le persone riflettano su come proteggere 

l’ambiente. 
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OPERE DI INCONTRO DIRETTO 

Questa è l’opera dell’artista statunitense Walter de Maria (1935-2013): 

 

Sembra che ci sia il fulmine, vero? The Lighting Field è un’installazione realizzata in 

una pianura arida del New Mexico. 

 

 

SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA: 

1) Come sono i pali? 

□ in legno  □ in metallo  □ in ceramica 

 

2) Come sono i pali? 

□ alti e appuntiti  □ bassi e contorti  □ alti ma contorti 

 

3) I pali sono: 

□ allineati   □ messi a casaccio □ disposti uno qua e uno là 

 

SONO WALTER DE MARIA. HO POSIZIONATO 400 PALI 

METALLICI, ALTI E APPUNTITI, DISPOSTI IN SEQUENZE 

REGOLARI SU UN’AREA RETTANGOLARE. 
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4) Come sono i pali? 

□ in legno  □ in metallo  □ in ceramica 

 

5) La zona in cui ci sono i pali è: 

□ ovale  □ quadrata   □ rettangolare 

 

Ebbene, se vuoi assistere agli effetti di luce e ai fulmini che vedi nelle foto, devi 

andare, in 3 a 6 persone per 24 ore (quindi per un giorno intero), dall’alba al 

tramonto sul sito. Potrete vedere i fulmini che scaricano a terra, attirati dai pali che 

hanno funzione di parafulmini. 

 

SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA: 

1) In questa gigantesca opera ambientale, quale aspetto è importante? 

□ il rapporto fra cielo e terra attraverso magnifici effetti di luce 

□ la presenza di animali invisibili 

□ paesaggi distrutti dall’uomo 

 

2) I fulmini sono veri? 

□ sì, i pali fungono da parafulmini, cioè attraggono i fulmini 

□ no, sono dipinti 

□ non lo so 

 
3) È possibile visitare quest’opera d’arte? 

□ sì 

□ no 

□ non lo so 
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I PROGETTI DI BONIFICA 

Alcune città sono molto inquinate. Alcuni artisti del Novecento fanno dei progetti di 

bonifica.  

 

Gli artisti vogliono bonificare (cioè migliorare) questi ambienti inquinati. Lavorano 

spesso con scienziati ambientali, architetti paesaggisti e urbanisti.  

Cosa hanno piantato questi artisti? …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dove hanno piantato i fiori? …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ma lo sai che questi artisti stanno rischiando grosso? Perché non hanno il permesso 

di piantare fiori! 

Se qualcuno vuole piantare dei fiori in città, deve prima chiedere il permesso al 

Comune! 

A casa tua ci sono dei fiori o delle piante? …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Hai un giardino? …………………………………………………………………………………………….. 

Qual è il tuo fiore preferito? …………………………………………………………………………….  
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ARTE RELAZIONALE 

L’artista sarda Maria Lai (1919-2013) ha realizzato una performance nel 1981 che 

ha coinvolto tutti gli abitanti di Ulassai, suo paese natio in provincia di Nuoro. 

Si chiama “arte relazionale” perché la popolazione locale partecipa alla realizzazione 

dell’opera. 

 

Il Sindaco ha chiesto all’artista di realizzare un importante monumento ai Caduti in 

Guerra per il paese. Lei ha rifiutato e ha preferito realizzare un monumento che 

servisse per i vivi. 

Con l’aiuto degli abitanti, l’artista ha legato tutte le porte, le vie e le case con circa 

27 km di nastri di stoffa celeste, ed è arrivata fino alla montagna che 

sovrasta il paese. 

Gli abitanti e l’artista hanno impiegato 3 giorni: il primo per tagliare le stoffe, il 

secondo per distribuirle e il terzo per legare tutte le porte. 

SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA: 

1) Chi ha partecipato a quest’opera d’arte? 

□ solo l’artista 

□ l’artista e qualche amico 

□ l’artista e tutti gli abitanti del paese 
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2) Quale materiale ha utilizzato l’artista? 

□ dei nastri di stoffa verde 

□ dei nastri di stoffa celeste 

□ delle corde nere 

 

3) Cosa ha legato l’artista? 

□ tutte le braccia e le gambe degli abitanti 

□ tutti i pali della luce 

□ tutte le porte, le vie e le case 

 

4) Il nastro collega: 

□ tutte le case fino alla montagna 

□ tutte le case e basta 

□ solo le case 
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SCULTURE SOCIALI 

Joseph Beuys, nato come scultore, ha ideato le sculture sociali. 

 

 

Beuys ha messo 7000 pietre di basalto autografate davanti al Museo Federiciano 

e ha invitato i visitatori ad acquistarle. 

  

 

Sono Joseph Beuys. Il mio progetto si chiama “noi piantiamo gli 

alberi e gli alberi piantano noi”. Noi apparteniamo l'uno 

all'altro e dobbiamo esistere insieme.  

Venite ad acquistare una pietra. Al posto della pietra che 

acquisterete e porterete via, io pianterò una quercia. 
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I visitatori potevano acquistare una pietra al costo di una quercia. 

L’opera è una scultura sociale.  

Il progetto è durato tanti anni: le ultime pietre furono vendute nel 1987, dopo la 

morte dell’artista. 

Oggi la foresta di querce compone un paesaggio in continuo mutamento, 

dato dalla crescita delle piante.  

 

La comunità locale è strettamente coinvolta perché chiamata a monitorare questo 

cambiamento, a curare la crescita degli alberti. 

 

SCEGLI “VERO” (V) O “FALSO” (F) 

Joseph Beuys ha piantato 700 querce.       (V)  (F) 

Le querce piantate esistono ancora oggi.      (V)  (F) 

Le querce piantate continuano a crescere.      (V)  (F) 

Le persone del posto curano gli alberi della foresta di querce.   (V)  (F) 

“Acquista una pietra in cambio di una quercia”. Questa è stata l’idea brillante di 

Beuys.           (V)  (F) 

Il progetto di Beuys si chiamava: “Piantiamo insieme un albero” . (V)  (F) 

 


