
WORKSHOP “PHOTOSYNTHETIC YOU” 
condotto da Vanessa V 
numero max di partecipanti: 20 
24 Marzo (pomeriggio) 25 Marzo (mattina e pomeriggio) 2022 
 
Il workshop propone un percorso artistico intorno ai temi di Photosynthetic Me, un'installazione di 
bioarte, interattiva e immersiva tra arte, scienza e fantascienza realizzata da Vanessa V(ozzo) con 
il biotecnologo Enzo Guarnieri e il fotografo Andrea Macchia. Nell'opera, utilizzando il sistema 
CRISPR/Cas, viene prodotta una crema geneticamente modificata che potrebbe rendere Vanessa 
V fotosintetica e, quindi, autosufficiente per il fabbisogno alimentare ed energetico. 
Attraverso una narrazione crossmediale che trasforma lo spettatore da osservatore passivo a 
partecipante attivo Photosynthetic me affronta alcune questioni etiche legate al rinnovato dibattito 
sulla genetica fino a ipotizzare di poter scambiare i nostri geni umani con quelli di altre specie, 
diventando simili a piante e immobili come foglie. 
A partire da queste suggestioni e dall'immaginario intorno al “diventare pianta”, i partecipanti 
verranno guidati verso la realizzazione di un lavoro artistico che esplora fondamentali domande 
etiche. 
 
25 MARZO 
Nella prima parte del workshop verranno mostrati i materiali, il lavoro di scientifico e di scrittura di 
Photosynthetic Me. I partecipanti potranno vivere una parte dell'esperienza attraverso la visione di 
materiale audiovisivo in parte proposto su un visore per la Realtà Virtuale che Vanessa V utilizza 
nell'installazione. Al termine della giornata, a partire dagli studi scientifici proposti in Photosynthetic 
me, con gli studenti verrà discusso il tema del “diventare pianta” e di tutto ciò che questo comporta 
da un punto di vista etico e filosofico. 
 
26 MARZO 
Sulla base delle riflessioni svolte il giorno prima i partecipanti potranno utilizzare i mezzi a loro 
disposizione: telefoni, tablet, registratori, ma anche disegno, scultura etc..per esplorare il tema del 
“diventare pianta” e del “diventare fotosintetici” da un punto di vista artistico attraverso 
un'escursione in natura. 
Al termine della giornata ogni partecipante potrà proporre un'idea, una bozza di progetto o un 
piccolo lavoro artistico sul tema proposto. 
 
 
 
 


