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DRAWING HANDS, Maurits Cornelis Escher

PINEROLO

LA CREAZIONE DI ADAMO, Michelangelo

Il dettaglio dell’affresco, in cui le
due mani si sfiorano senza
toccarsi, suscita in me un senso di
malinconia e tristezza nei confronti
dei mancati contatti; allo stesso
tempo,
con
grande
forza
espressiva,
simboleggia
la
possibilità di trasmettersi, anche a
distanza,
forti
emozioni
e
sentimenti.
Francesca

Il fanciullo tiene stretto il canestro di
frutta, allegoria dell'inesorabilità del
tempo, come se LUI avesse in pugno il
suo futuro, come se non volesse che la
sua vita scivolasse via senza aver fatto
qualcosa.
Il TEMPO è il dono più importante che
abbiamo e non possiamo permettere
che ci scorra via dalle mani. Dobbiamo
sfruttarlo per creare qualcosa di
positivo, così da non trovarci a dire,
quando sarà tutto finito, “ho avuto
tutto questo tempo libero e non ne ho
usufruito”.
Mirco
FANCIULLO CON CANESTRO DI FRUTTA, Caravaggio

BUFERA DI NEVE: ANNIBALE E IL SUO ESERCITO ATTRAVERSANO LE ALPI, William Turner

L'uomo nonostante la sua intelligenza, le sue abilità e la sua tecnologia si trova talora impotente di fronte alla
forza della natura. Un pericolo temibile può essere rappresentato anche da un nemico invisibile.
È come essere travolti da una tempesta, senza averla vista arrivare, durante la quale bisogna ponderare bene le
azioni da svolgere senza possedere il tempo per organizzarle.

VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA, Caspar David Friedrich

Marcel Proust, scrittore
francese, scrisse così:
“Un vero viaggio non è
cercare nuove terre ma avere
nuovi occhi”.
In questo periodo in cui la
nostra libertà fisica è
piuttosto limitata, ciò che
possiamo fare è cambiare la
nostra visione del mondo,
superare i nostri limiti mentali
e lasciarci stupire dalla
bellezza della vita.

Osservando un futuro
indipendente da noi.

Alessandro Laurenti

Viola Moscato

In questa terribile
situazione, non potendo
fare altro, non resta che
contemplare la realtà
che ci circonda e
riflettere su quella che ci
anima.
Giulia Valfré

Alice:
“Per quanto tempo è per
sempre?”

Nel buio della situazione le stelle sono la speranza
di rinascere, che diventa sempre maggiore
avviandomi verso la luna.

Bianconiglio:
“A volte, solo un secondo”.

Giada

L. Carroll

Proprio in questo periodo di
pandemia, è necessario dare un
senso al tempo per non lasciarsi
trascinare nella tristezza e nella
nullità, che possono derivare dallo
stare rinchiusi dentro quattro
mura. La notte può essere un
esempio perché non è uno spreco
di tempo, è una pausa per essere
più forti il giorno dopo.
Elena Porporato

NOTTE STELLATA, Vincent Van Gogh

LA MIETITURA, Vincent Van Gogh

“Procurati momenti di calma
interiore
e in questi momenti
impara a distinguere
l’essenziale dal non
essenziale.”
R. Steiner

In questo momento molte persone esagerano la situazione facendo le vittime quando in
realtà, rispetto a persone che si trovano veramente in una situazione difficile, potrebbero
sfruttare questo periodo per stare tranquilli e riflettere.
Paolo

LA RONDA DEI CARCERATI, Vincent Van Gogh

La vera libertà è data da una condizione fisica?

Federico

IMPRESSION, SOLEIL LEVANT, Claude Monet

“Tutto ciò
che abbiamo amato profondamente
non potrà mai andare perduto.
Tutto ciò
che amiamo profondamente
diventa parte di noi.”
H. Keller

Quando ogni luce è spenta,
E non vedo che i miei pensieri
Un’Eva mi mette sugli occhi
La tela dei paradisi perduti
G. Ungaretti

Questo quadro rappresenta il mio stato d’animo perché
è come se in questo periodo non riuscissi a vedere con
lucidità ciò che sta succedendo.
In questo caos silenzioso ma rumoroso non riesco a
capire bene cosa stia succedendo e mi rifugio in me
stesso per conoscermi meglio.
Pietro Marchesiello

Nonostante la distanza, il senso di
abbandono e la solitudine il mondo
rimane sempre lo stesso, basta solo
riuscire a vincere il dolore che provocano
queste emozioni.
Giulia Bernard

Mentre noi passavamo il tempo rinchiusi,
la natura ha tirato fuori tutta la bellezza
della primavera senza esitazioni. La
speranza è quella di rivedere tutti insieme,
gioiosamente, i colori del mondo, gli amici
e le persone a noi care.

Roberta
LE DÉJEUNER DES CANOTIERS, Pierre-Auguste

L'ABSINTHE, Edgar Degas

Il COVID-19 è come la neve d’inverno:
raffredda i rapporti sociali tra le persone,
costringendole ad isolarsi in casa.

Matteo Schiff

La quarantena ci ha messi in una situazione
ambigua. Ci sono persone che sfruttano il
tempo a disposizione ed altri che sono
oppressi dalla noia.
Il quadro di Degas ritrae perfettamente
l’animo di quelli che, come me, sono
costretti dalla noia a pensare alla loro vita e
alle loro naturali imperfezioni.
Giorgio

SNOW AT LOUVECIENNES, Alfred Sisley

CHAMBRE ROUGE, Henri Matisse

L’ansia oscura spazzata via
dalla luminosità della speranza.
Chiara Bertoglio

“Monotonia”, ecco come potremmo definire i
nostri giorni costretti a stare chiusi dentro le
quattro mura delle nostre case. Monotonia,
proprio come questo dipinto, dominato da un
solo colore, il rosso. Ma ecco, se guardiamo più
a fondo scopriremo che la monotonia è
destinata a scomparire, per dar luogo alla
policromia, riconducibile nel dipinto a ciò che vi
è oltre la finestra: un mondo colorato, ricco di
sfaccettature, che non vediamo l’ora di
riscoprire!
I.N.
ICARO, Henri Matisse

LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA, Salvador Dalì

Gli orologi possono
rappresentare lo scorrere del
tempo. Un tempo che sembra
rallentare, dal momento che
stiamo tutto il giorno a casa, e
questo è rappresentato dagli
orologi che si sciolgono.
Matteo Sardo

L’opera rappresenta la mia
percezione del tempo durante
il periodo di quarantena. Tutti i
giorni facevo le stesse attività e
le stesse azioni, senza poter
uscire o divertirmi.
Alla fine il tempo era solo
relativo, le settimane
monotone e ripetitive
sembravano un’eternità.

La verità rende tutto buio
nell’oscurità si rinasce e la vita prende un senso
nella notte la bellezza della luce si manifesta
le vere tenebre durano sempre meno della luce,
la paura oscura
la penombra guarda speranzosa la luce
in un’attesa infinita.
D.R.

Anche questi tre mesi di
quarantena forzata - che
ognuno di noi ha vissuto e
sta vivendo con tempistiche
differenti date dalla nostra
situazione - sono, in un certo
senso, gestibili. Ognuno di
noi deve trovare il proprio
modo di gestire la
percezione del tempo
(facendo in modo che scorra
il più velocemente possibile),
non è facile ma non è
impossibile. E Dalì ce lo ha
ricordato.
Lorenzo

Ogni giorno abbiamo a
disposizione 86.400 secondi
scanditi da una semplice
lancetta, sta a noi decidere
se vederla ferma o in
movimento. È tutta una
questione di punti di vista.
Giorgia

“Il tempo è il limite che
sottopone ogni cosa.”

L’assenza della durabilità
perenne delle cose,
determina anche
l’inesorabile fine di tutti noi.
Nonostante questo,
possiamo sempre limitarci a
vivere al meglio la nostra
unica e preziosa vita.

“E’ bello pensare che,
nessuno merita di morire,
ma c’è qualcuno,
che è più meritevole di altri di
vivere.”

Gli orologi sono l’emblema
del tempo che scorre e che è
impossibile fermare.
Questa, che era una grande
paura di Dalì, lo è un po’ per
tutti, soprattutto in questo
periodo.
Chiara A.

“Il tempo è relativo, il suo unico
valore è dato da ciò che noi
facciamo mentre sta passando”
Albert Einstein

Il tempo varia in base al
nostro stato d'animo e ho
capito che in effetti la
divisione del tempo è solo
una divisione oggettiva per
organizzare le giornate,
questa però non equivale
affatto alla nostra
concezione del tempo.
Maria Grazia Carbone

LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA, Salvador Dalì

IGNOTO
L’assenza di un orizzonte
nel dipinto mi riporta
moltissimo alla situazione
che stiamo vivendo: l’unica
cosa che possiamo fare è
seguire le indicazioni che
ci vengono date dallo
stato, ma non sappiamo
niente di quello che ci
aspetta nel futuro. Per
quanto mi riguarda, infatti,
non posso fare altro che
abbassare le aspettative
riguardo a ciò che verrà.

IRREALTA'
Stiamo vivendo in un periodo storico molto
particolare. Ho quasi l’impressione che da un giorno
all’altro la mia vita sia stata stravolta totalmente, e
tutte le mie abitudini di prima (i posti, le persone, le
attività) mi siano state tolte, trasportandomi in una
vita totalmente diversa da quella di prima:
quasi un mondo parallelo.

SOSPENSIONE DEL TEMPO
Di nuovo trovo un certo parallelismo tra l'opera di Dalì
e la percezione del tempo che ho in questo momento:
ogni giorno è uguale all’altro e il tempo sembra non andare avanti
(anche se in realtà scorre e molto velocemente).

ASSENZA DI VITA
Anche in questo caso credo che il momento in cui stiamo vivendo sia per un certo
verso paragonabile alla situazione rappresentata nel dipinto:
viviamo ma senza esperienze e quindi non costruendoci nuovi ricordi
(se ripenso ai due mesi passati in casa
mi accorgo di non avere impressi dei momenti particolari).
Insomma: possiamo scegliere se rifugiarci nei ricordi passati o nei programmi futuri,
perché quello del presente non lo definirei “vivere”, ma piuttosto “sopravvivere”.
C.C.

GUERNICA, Pablo Picasso

Guernica è una
denuncia contro la
violenza cieca del
bombardamento e
di tutte le guerre,
che colpiscono allo
stesso modo donne,
uomini, bambini e
animali,
distruggendo ogni
forma di vita.

Guernica è un racconto immerso
nella storia e allo stesso tempo
un messaggio senza tempo. È un
appello alle coscienze, a non
voltarsi dall’altra parte, a
ricordare come
la Guerra colpisce
indistintamente i popoli
provocando dolore e
sofferenza, un’unanime
condanna ad un atto devastante.

Anche oggi possiamo dire che
ci troviamo nel mezzo di una
guerra, combattuta senza
armi e contro un nemico
invisibile che in egual modo
colpisce sia nel fisico sia nella
mente di ognuno di noi.
Francesca Mainero

MALINCONIA, Edvard Munch

La malinconia, i pensieri, la
rassegnazione, il lasciare
tutto andare mi assalgono e
pian piano la mia vita si
svuota senza neanche
rendermene conto.
Nicolò

L'URLO, Edvard Munch

Quest’opera rappresenta
proprio la solitudine e
l’angoscia che l’autore prova
nel momento della
realizzazione del suo
capolavoro. Queste emozioni
sono all’incirca quelle che noi
proviamo in questo lungo
periodo di isolamento dal resto
del “mondo”, non potendo più
incontrare amici o parenti che
vivono anche solo a pochi
chilometri di distanza da noi.
Erik
Mié

Questo periodo mi ha
fatto capire che anche le
azioni più banali che
compivamo ogni giorno,
come nulla fosse, solo
quando non abbiamo
più la possibilità di farle
capiamo che ci
mancano.

In questo momento in cui
tutto è cambiato e
accettarlo è difficile, ciò
che ci viene più
spontaneo è voler urlare,
isolarci nel nostro piccolo
e sfogare il nostro senso
di vuoto che prima era
occupato dalla frenesia
della giornata.

In questo periodo difficile in alcuni
momenti sono molto felice, perché
sto molto più tempo con la
mia famiglia rispetto a prima.
Tuttavia, non sono mai stata
lontano dai miei compagni di
classe e dai miei
amici per più di due mesi e quindi
la situazione è molto difficile, ma
come penso per tutti.
Questo dipinto può quindi
rappresentare il mio stato d'animo
di paura e confusione.

G.N.

S.F.

“La solitudine non è consigliabile a tutti,
perché bisogna essere forti per sopportarla e per
agire da soli”
P. Gauguin

Non tutti riescono a sopportare il dolore
della solitudine, provocata direttamente o
indirettamente, che però a volte può
essere utile alla nostra riflessione morale
ed individuale. Non sempre ci serve l’aiuto
degli altri, a volte è più deleterio del nostro
solitario.

Simone Bisagni

Il fortissimo grido che
tenta in tutti i modi di
rappresentare l’autore, è
lo stesso grido che
vorrebbero fare i malati
gravi della terapia
intensiva che hanno
bisogno di aria e che non
riescono a respirare
autonomamente.
Da un lato il cielo
costellato di lingue di
fuoco gigantesche che mi
danno il senso della
paura; dall’altro questo
specchio d’acqua poco
limpido ma che si
espande è la mia
tendenza a minimizzare.
G.F.

GIALLO, ROSSO, BLU, Vasilij Kandinsky

Dell’astrattismo ammiro la sua versatilità: quello che mi dice oggi non è quello che mi dirà domani. Per
quanto mi riguarda, ora come ora “Giallo, rosso, blu” mi ricorda la tristezza e la cupezza che si respira
uscendo di casa e la solarità e il calore che sto ricevendo dalla mia famiglia.
A.F.

Spesso mi ritrovo a guardare fuori dalla finestra ripensando ai momenti più felici
della mia vita trascorsi con i miei amici e familiari. I colori freddi utilizzati da Hopper
rappresentano bene questo senso di estrema nostalgia. Tuttavia, nonostante
l’isolamento, passo molti momenti allegri con la mia famiglia in casa o in
videochiamata con gli amici. Questo mi aiuta a mantenere un’atteggiamento
positivo verso un futuro che spero sia pronto ad offrirci una società migliore, che
dia importanza alle piccole cose, ai più piccoli gesti, ad un ambiente abbastanza
ripulito. Questa positività nel quadro è simboleggiata dai raggi del sole mattutino,
simboli di un nuovo inizio, di ciò che ci aspetta.
Lucrezia Porporato

"E quando negli occhi risplende
la luce dei ricordi,
lasciati trasportare nel viaggio,
anche se le mani rimangono vuote"
Elisaby

Penso che questo quadro, "Morning Sun", rappresenti alla perfezione le mie
emozioni e i miei stati d’animo di questo periodo. La quarantena ha portato
tutti quanti alla solitudine nelle proprie case, nelle proprie camere. Possiamo
dire che finalmente abbiamo del tempo per fermarci, per pensare e
riflettere. Secondo me questo quadro rappresenta questo momento di stallo
perché raffigura una donna ferma che pensa guardando fuori dalla finestra.
Spesso io mi ritrovo in questa precisa posizione a guardare fuori dalla
finestra immaginando, proprio come questa ragazza, un futuro migliore.

G.B.

Hopper crea il silenzio per isolare l’attimo, un
singolo fotogramma nello scorrere del tempo per
fissare un momento di quotidianità, che si carica di
nuovi significati.
È inoltre incredibile la sensazione di silenzio e di
immobilità, la stessa che stiamo percependo noi in
questo periodo così particolare, che Hopper riesce
ad imprimere alle sue opere, quasi una sospensione
metafisica,
filtrando
solo
l’essenziale
e
dipingendoci attorno l’eternità, in modo tale da
eliminare anche l’attesa del momento successivo.
Giulia

MORNING SUN, Edward Hopper

CAPE COD MORNING, Edward Hopper

Nonostante sia distante dagli altri, come la donna
solitaria nello scompartimento, il treno, verde
speranza, il mio percorso si muove, va verso un
futuro nuovo.
Sofia

Cape Cod Morning rappresenta
alla perfezione ciò che stiamo
vivendo, e non solo la nostalgia
per il mondo esterno, ma anche
il desiderio di fuggire dalla
reclusione in noi stessi che
siamo costretti a vivere,
insieme ma da soli.
D.M.

COMPARTMENT C, CAR 293, Edward Hopper

LES AMANTS, René Magritte

Essere vicini ma non sentirsi
tali, due persone obbligate ad
omologarsi
portando
una
maschera in volto per riuscire a
sopravvivere e ad amarsi.
Straordinario come un dipinto
possa essere così attuale.
Giulia

I due personaggi, privati dei
sensi della vista e del tatto,
dell’esperienza sensibile,
rappresentano
il
distacco
sociale
al
quale
siamo
sottoposti in questo periodo
storico. Il quadro suscita un
senso di impossibilità che
trasforma
l’amore
in
aspirazione e desiderio.
Claudia

Quest'opera non ha un vero titolo è un
dipinto digitale dell'artista turco
Aykut Aydoĝdu.
Un mare di emozioni nascoste nella mia
testa, perché la cieca vista della
telecamera con cui le persone mi vedono
non le lascia sfociare nella loro normale
tempesta.
Giada

Per me quest'opera riflette la solitudine e la malinconia che abbiamo vissuto in questo
periodo di quarantena, ma anche un nuovo inizio e la speranza poiché la statua è
rivolta verso la luce, verso il treno in movimento e quindi verso la vita che continua
imperterrita ad andare avanti.
C.U.

MELANCONIA DELL'UOMO POLITICO, Giorgio De Chirico

LA GRANDE ONDA DI KANAGAWA, Katshushika Hokusai

La speranza che questa nostra condizione finisca presto, la
volontà di ritorno alla libertà si individua nella magnifica e
solenne immagine del monte Fuji, il
quale alto e imponente, assoluto spettatore nel mondo,
osserva il turbinio spaventoso dell’onda irrequieta che
stravolge la calma umana ma che, contemporaneamente,
ci rincuora del fatto che la natura ci stupirà sempre con
il suo estremo splendore, quando potremo tornare ad
ammirarla nella sua magnificenza.
Giacomo

In questo momento storico, l’unico
desiderio ricorrente è proprio quello di
essere liberi di fare ciò che più si ama fare,
senza alcuna restrizione: in pace con il
mondo e con se stessi, proprio come il
bambino che corre via dalla guerra
con il suo aquilone.
Irene
VOGLIA DI LIBERTÀ E PACE, Silvio Papale

SIMULTANEITA' DEL POEMA AFRICANO DI MARINETTI, Corrado Forlin

Una mancanza che riempie un vuoto
La velocità, il movimento è ciò che mi manca, ciò di
cui ho bisogno e ciò che mi è stato tolto. Questa
mancanza, però, ha creato in me il desiderio e la
consapevolezza che la vita che avevo era ricca e
preziosa ed io non me n'ero mai reso conto. Quindi
grazie a un'importante mancanza, mi sono reso
conto di come la vita, prima di questa pandemia, era
completa e ricca di esperienze, incontri ed emozioni
che purtroppo ora stanno svanendo nella solitudine.
L.B.

La scusa perfetta
per far uscire tutta la famiglia
nel primo periodo di quarantena.

Federico Learissi

DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO, Giacomo
B ll

REFLECTION (WHAT DOES YOUR SOUL LOOK LIKE?), Peter Doig

Si appoggia su di me il mio riflesso
e il riflesso della società,
l'acqua riflette
come io rifletto la mia anima nel mondo,
il cambiamento deve partire da noi.

Adele

LA PIETA', Michelangelo

Ne “La Pietà” di Michelangelo la
tristezza sul volto della Madonna che
abbraccia il corpo del Cristo morto,
rappresenta per me il sentimento
delle persone in questo terribile
momento, angosciate per la perdita
dei loro cari o semplicemente per
l’incertezza di veder stravolta la loro
quotidianità.
Silvia

“La vita è come una bilancia:
da una parte c’è la ragione,
dall’altra c’è il cuore. Sta a
noi non perdere l’equilibrio.”
G. Martufi
È importante prendersi delle pause per riflettere e per riflettere
sulla persona che vogliamo diventare. Non bisogna però
dimenticare di fermarsi per ricordarci da dove siamo venuti, per
non perdere la nostra identità, così da fare scelte che possano
garantirci un futuro migliore, non soltanto nell’immediato.
Andrea Richard
IL PENSATORE , Pierre Auguste Rodin

LA BOCCA DELLA VERITA'

Ogni brutto periodo ha la sua fine.
"La Bocca della Verità" rappresenta per
me il momento che stiamo vivendo perché,
proprio in questi tempi, le persone cercano
la verità su ogni fatto, anche se è molto
evidente, e diventano scettiche.
Come ha detto una volta George Orwell:
“In tempi di menzogna universale,
dire la verità è un atto rivoluzionario”.
Adele Parise

L’interno del Mausoleo di Galla Placidia
ti lascia senza fiato per la bellezza dei
suoi mosaici, il cielo è come una
coperta stellata che ti avvolge e ti
trasporta lontano...
sembra quasi ti permetta di viaggiare nel tempo e ti fa sentire
leggera e senza problemi. Immergendoti nel suo blu ti senti
libera di andare ovunque, libertà che in questo periodo storico
abbiamo visto affievolirsi sempre di più per poi tornare a far
capolino sotto forma di una mascherina protettiva. Ecco i
mosaici di Galla Placidia ti rendono libera e spensierata proprio
come avveniva prima di questa pandemia.

Chiara Grangetto

MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA

