
La Natura il nostro soggetto, l’Arte il nostro strumento, la Conoscenza il nostro fine

ARTESCIENZA



Artescienza è una società in accomandita semplice, 
costituita nel 2001 allo scopo di contribuire alla conoscenza e 
alla conservazione dell’ambiente naturale. 

Artescienza realizza disegni e foto naturalistiche, articoli di 
divulgazione scientifica, libri, testi multimediali, modelli 
tridimensionali di organismi marini, conferenze, video e 
documentari. Artescienza è iscritta all’Albo degli Editori. 

Pur rappresentando una piccola realtà commerciale, i suoi 
prodotti sono unici, innovativi e originali essendo il frutto 
di un lavoro artigianale, dove si fondono  capacità manuali, 
tecniche artistiche e conoscenze scientifiche. 

Artescienza ha fornito prodotti e servizi per Università, 
Amministrazioni regionali, Ministeri, Associazioni e 
Organizzazioni non governative nazionali e internazionali.  
L’incremento del settore video ha ampliato la clientela a 
società di produzione italiane, francesi e svizzere. 

Le grandi istallazioni e collezioni di sculture naturalistiche 
realizzate da Artescienza sono visibili in numerosi Musei di 
Storia Naturale italiani (Riccione, Grosseto, Genova), francesi 
(Museo di Storia Naturale, Parigi), nel Museo Oceanografico 
di Monaco-Montecarlo e nel Museo di Storia Naturale di 
Shanghai (Repubblica Popolare Cinese).



DISEGNI E ILLUSTRAZIONI NATURALISTICHE



Maja squinado
Olio su cartone

40 x 55 cm
Collezione privata



Calappa granulata. Olio su cartone. 40 x 55 cm.  Collezione privata



Arctocephalus australis, Zalophus californianus, Odobenus rosmarus. Acrilico, pastello, aerografo su carta. 24 x 33 cm.  



Eubalaena glacialis. Acrilico, pastello, aerografo su carta. 24 x 33 cm.  



Paul Klee sintetizza la sua visione dell’arte come strumento di conoscenza 
nella frase: “L’arte non riproduce il visibile, ma rende visibile”. 

Stranamente si continua a trattare Arte e Scienza in modo separato e 
antitetico, dimenticando il percorso epistemologico passato e recente
che ha progressivamente “liberato” la scienza dalla schiavitù 
dell’empirismo, riconoscendone l’origine nella creatività e nella 
fantasia di cui è capace l’intelligenza umana. 

Scienza non è fare, ma pensare. La scienza non è oggettiva perché si 
basa su osservazioni oggettive, la scienza è soggettiva perché, quando 
noi osserviamo un fenomeno, la nostra mente lo interpreta e lo “costruisce” 
secondo la nostra storia, la nostra società e la nostra cultura.

Larva di Sergestes 
Acrilico e pastello su carta.

24 x 33 cm. 



MODELLI E SCULTURE NATURALISTICHE



Nautilus macromphalus. Scultura, legno, carta e filo di ferro 16 x 30 cm.  Collezione privata.



Fasi di lavorazione dei modelli esposti nella sala dei Giganti dell’Adriatico, 
Oltremare, Riccione
Poliuretano e vetroresina, colori acrilici, vernici ignifughe
 
Balenottera comune (Balaenoptera physalus), lunghezza totale: 14 m
Delfino comune (Delphinus delphis), lunghezza totale: 2,5 m



Modello di balenottera azzurra (Balaenoptera musculus)
Poliuretano e vetroresina, colori acrilici, vernici ignifughe
Lunghezza totale: 24 m. Fasi di realizzazione presso il cantiere di Hangzhou (RPC)



 
Modello di balenottera azzurra (Balaenoptera musculus)

Poliuretano e vetroresina, colori acrilici, vernici ignifughe 
Lunghezza totale: 24 m. Museo di Storia Naturale, Shanghai (RPC).



Charcarodon carcharias. Modello in vetroresina, stucco poliestere, acrilici e vernici ignifughe, 6 m.  Oltremare, Riccione.



Modello di scorpenide. Scultura, carta e filo di ferro, colori acrilici, 3 m.  Museo Oceanografico di Monaco - Montecarlo



Pesce Re. Scultura, ferro, acciaio 
inossidabile, rame, 90 x 90 cm 
Collezione privata



FOTO, DOCUMENTARI E

VIDEO PER LA PUBBLICITÀ



Capodoglio.  Mar Ligure, maggio 2011.



Fiori della macchia mediterranea. Varazze (SV).



Tonnarella. Camogli, Mar Ligure.

Tonno rossso (Thunnus thynnus) 
Tonnara di Carloforte (CA)



Progetto “Buono a Sapersi”.  Serie video per Coop Liguria.



Documentario sui cetacei del Mediterraneo 
Università di Genova



Progetto “Artigianato in Liguria”.  Serie video per Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa (CNA)



Mobula mobular.  Mar Ligure, luglio 2004.



ARTESCIENZA EDITORE







Artescienza Editore pubblica 
volumi su tematiche 

scientifiche e sociali.
Inoltre collabora con Case 
Editrici italiane e straniere, 

fornendo immagini e 
scrivendo testi anche per la 

realizzazione di opere 
complete.



GADGET





Dal negozio on-line www.artandsciencestore.com,  
è possibile scegliere  una vasta gamma di disegni, 
per ottenere prodotti esclusivi e originali. 
Le illustrazioni naturalistiche si adattano ad 
innumerevoli utilizzi, soprattutto per realizzare 
gadget a scopo didattico e divulgativo, come giochi, 
poster, quaderni e altro.  Il Catalogo è  in continuo 
aggiornamento.
  
Artescienza è in grado di cedere i diritti di riproduzione 
o produrre direttamente i prodotti richiesti.



















ARTESCIENZA s.a.s.

Via Pini di Aleppo 28, 17019 Varazze (SV), Italia

www.artescienza.org
www.artandsciencestore.com

info@artescienza.org


