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Virtual Tree

Virtual Tree è una video installazione interattiva che visualizza su uno schermo una pianta virtuale; questa 
vivrà e crescerà a seconda del flusso dei passanti e del calore da loro emesso. Il movimento della gente 
viene paragonato ad un flusso, all’acqua, elemento essenziale per la vita, mentre il calore umano emes-
so dai passanti rappresenta il sole, fonte di energia vitale per la maggior parte degli organismi viventi.
Virtual Tree farà crescere un albero virtuale, a seconda della quantità di movimento (presenza 
umana) e del calore termico presenti nell’ambiente. L’albero ogni giorno nascerà da una piantina e 
si svilupperà con il passare delle ore fino a tornare esile germoglio e morire alla fine della giornata.
L’albero è stato scelto come elemento simbolo di vitalità e l’installazione rappresenta il rappor-
to imprescindibile tra l’uomo e l’ambiente in cui vive. In questo modo gli spettatori saranno con-
sapevoli della propria influenza sulla vita della pianta, intuiranno indirettamente la responsabilità 
dell’impatto delle loro azioni sull’ambiente naturale e allo steso tempo scopriranno l’importanza della 
propria presenza per la riuscita, quindi per l’esistenza dell’evento al quale stanno partecipando.

Virtual Tree, due immagini della mostra “Immaginari Video”, Gualdo Tadino (Pg), 2010. 



Virtual Tree, due immagini della mostra “MALASPINARTE”, Massa Carrara, 2009.

Supporti video:
L’installazione può essere visualizzata su qualsiasi tipo di supporto video:
- proiettori
- monitor LCD
- retroporiezioni
Nelle foto relative alla mostra MALASPINARTE, Virtual Tree è stata installata su un monitor MiMo
di 7’.

Virtual Tree - dove è stata esposta:

• 20.08.2010 -  28.08.2010 - “Immaginari Video”, Gualdo Tadino (Pg).

• 11.06.2010-13.06.2010 - “Galaxia Medicea: Festival di cultura e musica elettronica”. Mostra col-
lettiva. Seravezza (Lu)

• 11.12.09-20.12.09 - “E-volution”. Mostra collettiva. Milano, Fabbrica del Vapore.

• 31.07.09-16.08.09 - “MALASPINARTE 09”. Mostra Collettiva. Massa Carrara.


