
Con la definizione di Land Art,  
e con quella di Earth Workers, 

vengono indicate quelle operazioni 

artistiche che, in particolare nei 

luoghi sconfinati dell'Ovest 

americano, 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 intervenendo 

direttamente nei territori naturali, 

negli spazi incontaminati come  

i deserti, i laghi salati, le praterie, 

ecc., facendo emergere le 

dissonanze dell'epoca 

contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laendemic art - Percorsi di Land 
art si identifica con un'arte 

profondamente legata alla natura  

e al paesaggio, dove l’azione 

dell’uomo si intreccia con 

l'ambiente senza protagonismi e 

prevaricazioni. E dunque, 

attraverso il medium dell’arte, con 
la consapevolezza che l’uomo sia 

artificio ma che sia anche 

ancestralmente ed eticamente 

legato alla natura, intende 

suggerire una via percorribile per 

cercare armonia, equilibrio e 

sostenibilità con la nostra terra.  

Le opere si armonizzano col 

paesaggio o si evidenziano per 

contrasto.  

L’installazione utilizza  

il linguaggio proprio dell’ambiente 

da cui trae ispirazione per la 

progettazione del lavoro. 

L’opera non modifica il paesaggio 

in maniera definitiva. Si interviene 

con installazioni “clean”, che si 

possano successivamente 

smantellare in toto e permettano 
il riutilizzo degli inserti non naturali.  

 

“L'arte crea uno spazio 
ambientale, nella stessa misura  

in cui l'ambiente crea l'arte” 

Germano Celant

Laendemic art – 
Percorsi di Land art 

Questa iniziativa è stata realizzata 

nell’ambito del progetto 

“JARDINALP”, che dal 2017 

riunisce in partenariato 8 giardini 

botanici alpini, situati tra Italia e 

Francia, con lo scopo di sviluppare 

un turismo sostenibile e scientifico 

sulle Alpi. 

Il progetto è stato finanziato con il 

sostegno dell’Unione Europea, 

grazie al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) 
Programma AlCoTra 2014-2020. 

In tal modo, l’Ente di gestione delle 

Aree Protette delle Alpi Marittime 

prosegue la valorizzazione del 

paesaggio, delle risorse ambientali 

e territoriali, promuovendo una 

riflessione su pratiche artistiche 

che interagiscano sull’ambiente 

naturale nel reciproco rispetto. 

Flora e vegetazione delle 
Alpi Liguri e Marittime 

Dagli albori delle esplorazioni 

botaniche, le Alpi Liguri e 

Marittime hanno richiamato 

l’attenzione degli studiosi di tutto il 

mondo. Ciò si deve alla 

straordinaria ricchezza del 

patrimonio vegetale, pari o 

addirittura superiore a quella di 

grandi nazioni europee. Le Alpi 

Liguri e Marittime sono una delle 

aree botaniche più importanti del 

continente europeo. Inserita in 

questo eccezionale territorio, la 

flora protetta dal Parco Naturale 

del Marguareis riflette le medesime 

peculiarità, che incidono anche 

sulla vegetazione, ricca di 

originalità, dovute alla posizione 

geografica, tra il Mar Mediterraneo, 

la Pianura padana e l’Appennino. 

La Land art 
La Land art è una forma d'arte 

contemporanea sorta negli Stati 

Uniti d'America tra il 1967 e il 1968, 

uno dei più complessi e 

affascinanti esperimenti artistici 

ispirati alla natura. 

1 Case per uccelli 
Marina Pepino 

2 Tempio 
Letizia Coglitore 

3 Almas 

Cecilia Castronuovo, Sara Magni 

4 Battito 

Gianluca Porzio, Tommaso Fioroni 

5 Antro introspettivo 

  Emanuele Greco 

6 Primordia 

Rebecca La Corte, Giorgia Rocca, 

Anastasia Romanyshyn 

7 Fermati un atomo 

Nicoletta Viale, Romina Bruno 

8 Contrappunto_Dittico 
Cristina Saimandi 

8 Contrappunto_Dittico 
Cristina Saimandi 

9 Samare 

Stella Boffa, Sara Benincasa 

10 Bigwood Mamba 

Giulio Davico, Andrea Pettiti
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