
Agli allievi di Terza Media è stato chiesto di realizzare un'opera che 
rappresentasse il loro stato d'animo o la loro quotidianità in questo 
periodo di confinamento, utilizzando le modalità di interpretazione 
della realtà messe in atto dalle avanguardie storiche  

  

« Il nero non rappresenta un cattivo umore, ma ciò che faccio, le mie giornate, sono tutte uguali, ma, 
proprio del fatto che le mie giornate siano tutte uguali sono felice, e la mia felicità in questa situazione 
è rappresentata dal bianco che è sfumato con il nero: il fatto della noia, delle giornate uguali, che però 
mi rendono felice. Spero di essermi spiegato ». (Ludovico Cipolloni) 



  

« Il mio dipinto rappresenta le emozioni che provo durante la quarantena, un misto di 
colori e di forme. Mi piace immaginare che la realtà possa essere raffigurata attraverso 
delle rette e dei colori che creano contrasti tra di loro ». Elisa Barski 



  

 
Opera astratta, Irena Cosma 



  

« Il punto bianco sarei io e le strisce rosse dovrebbero essere delle specie di sbarre che in 
questo momento ci fermano tutti da proseguire una vita normale. Il colore viola 
rappresenta la nostalgia che in questi momenti di solitudine mi colpisce molto, nostalgia 
dei miei amici principalmente ma anche della mia famiglia. Il blu è la tristezza è il verde 
che si trova verso l’estremità sinistra del disegno rappresenta la speranza di tornare a 
vivere un giorno normalmente. Attraverso queste venature nere ho provato ad esprimere 
anche una crescita personale che ho avuto, realizzando quanto sia importante vivere ogni 
istante al massimo ». Ludovica Grassano 



  

« Ho realizzato questo collage con delle immagini che rappresentano ciò che faccio in una 
giornata » Sofia Marini 



  

Quarantena dalla finestra, Federico Palladini 



    

Chiara Polizzotto  



  

  

Fontana, Leonard Ly 



 
 « Il mio dipinto rappresenta in modo astratto il mio giardino ed anche la mia quotidianità 
della quarantena » Gabriele Sannai 



  

"Interno-Esterno" : collage al computer di due fotografie modificate. Martina Santoro 



  

Opera astratta, Giovanni Parenti 



  

Camille Berranger 



  

Opera astratta, Noa Carusi 



  

Beatrice Comotti 



  

Allegra Talassi 



  

  

baia-flaminia-tramonto-3-giugno-2019, Raphael Piget 



  

Vista dal Tetto, Carlotta Demelin 



  

Opera Astratta, Clelia Velin 



  

Opera astratta, Roberta D’Arco 



  

  

Opera astratta, Bianca De Virieu


