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Presentazione dell'ideaPresentazione dell'idea
Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.

Il mio intento è quello di rappresentare innanzitutto
la gioia di vivere, soprattutto attraverso riferimenti

alla storia dell'arte (Renoir, Matisse, Kandinskij, ecc...
), raffigurando opere che rappresentano esse

stesse la gioia di vivere o che personalmente mi
trasmettono serenità.  Ecco che quindi in linea più
generale questo progetto vuole raccogliere tutti gli
aspetti più gioiosi ed emozionanti della vita, nella

quotidianità e nell'eccezione.



Descrizione del
Progetto Figurativo

Descrizione del
Progetto Figurativo

Descrizione del
Progetto Figurativo





Nel complesso il mio intento è quello di rappresentare l'albero
della vita:

Nel complesso il mio intento è quello di rappresentare l'albero
della vita:

Nel complesso il mio intento è quello di rappresentare l'albero
della vita:

Nel complesso il mio intento è quello di rappresentare l'albero
della vita:

 Nel complesso il mio intento è quello di rappresentare l'albero
della vita:

Nel basamento di cemento ci sarà una donna in
posizione fetale all'interno di un seme, riconducibile a un
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artisti precedentemente citati e alcune piccole cose che
personalmente mi danno gioia.
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Basamento



Bozzetto inserito sul Basamento
Attorno alla figura del

seme, percorrendo tutta la
superficie del basamento,
si troverà la raffigurazione

del terreno sezionato.



Bozzetto complessivo
dei fogli di lamiera
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Accento in rosa,
Kandinskij



Impressione,  Levar del Sole, Monet



Gioia di vivere,  Matisse



Bufera di neve: Annibale e il suo esercito
attraversano le Alpi, Turner



Bal au Mulin de la Galette,
Renoir


