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Andy Warhol, “Vesuvius", acrilico su tela (1985). Museo e Real Bosco di Capodimonte (Napoli)



Da sempre l ’essere umano è stato affascinato dal la bel lezza
di  oggetti  natural i  qual i  pietre,  mineral i ,  fossi l i  e  i  fenomeni
natural i ,  talvolta violenti  e  distruttivi ,  che caratterizzano i l
nostro pianeta.  L ’uti l izzo dei  material i  geologici ,  s iano essi
polverizzati  per produrre pigmenti  o scolpiti  nel le  forme più
varie ,  s i  perde nel la notte dei  tempi .  Dai  monil i  preistorici
al l ’uti l izzo dei  material i  geologici  nel l ’arte moderna e
contemporanea,  esploreremo le diverse soluzioni  che gl i
artisti  hanno adottato per esprimere la loro relazione con la
Terra.

SIMONE TUMIATI
simone.tumiati@unimi.it

Professore associato di petrologia e petrografia presso il Dipartimento di Scienze della Terra

“Ardito Desio”, svolge la sua attività di ricerca scientifica negli ambiti della petrologia sperimentale

e della petrologia delle rocce metamorfiche. Nella sua ricerca artistica esprime con la pittura una

prospettiva sulla Geologia che va oltre la razionalità del discorso scientifico. Ha esposto le sue

opere presso diverse mostre collettive di carattere nazionale e internazionale (Primal Energy –

Orbetello 2015; Dialogo con la Terra – Milano 2015; Premio Combat – Livorno 2016; Metropoli di

Torino – Torino edizioni 2016 e 2020). 

Le sue opere possono essere visionate sul sito web: www.simonetumiati.eu
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