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I sensi e le passioni parlano e comprendono soltanto 
immagini. Nelle immagini è l’intero tesoro dell’umana 
conoscenza e felicità.
Johann Georg Hamann, XVIII sec. 

Le immagini sono un linguaggio antico. Molto più antico delle 
parole. Parlano attraverso un alfabeto complesso, nascosto in 
piena vista, compreso solo se colto in tutte le sue sfumature. 
Così le opere d’arte di tutti i tempi si rivelano a noi come 
preziosi messaggi in bottiglia. A volte le lettere usate sono 
molto simili a quelle che utilizziamo oggi, a volte invece sono 
lettere capovolte, mescolate con simboli strani, che sembrano 
appartenere a una lingua aliena e vaga. 
Nell’era dell’immagine che stiamo vivendo in questo XXI 
secolo, è quasi un paradosso che gli alfabeti visivi siano 
materia oscura per la maggior parte di noi. 
Eppure questi messaggi in bottiglia sono appesi nei musei 
e nelle chiese, sono posti su piedistalli di varia misura 
nelle gallerie e nei palazzi storici. Stanno lì, aspettando di 
sprigionare il loro affascinante potere rivelatore, silenziosi 
attendono chi possa decifrarli e diffonderli.
A correre in soccorso dei capolavori artistici ci sono le studiose 
e gli studiosi di Storia dell’arte. Personalmente, ho sempre 
visto la comunità storico artistica cui appartengo divisa in due 
team, ugualmente importanti e complementari.
Io li chiamo: la miniera e la raffineria.
Chi appartiene alla miniera ricerca approfonditamente, scopre 
nuove sfumature, nuove interpretazioni e a volte anche nuove 
opere, autrici e autori.
Tutto ciò che scova negli archivi il team miniera lo comunica 
al team raffineria, parlando molto spesso una lingua tutta 
loro, fatta di parole difficili, simili al khuzdul, la lingua dei 
nani di Tolkien. A quel punto il team raffineria ha il compito 
di raccogliere tutto ciò che si è scoperto e comunicarlo 
all’esterno, raccontarlo in modo efficace, trovando le strategie 
migliori per rendere la materia storico artistica chiara a tutte e 
a tutti.
Quando mi venne posto sul capo il cappello parlante di 
Hogwarts, durante il tradizionale rituale accademico, tra me 
e il magico copricapo ci fu una breve valutazione su quale dei 
due team scegliere. Alla fine si convenne che appartenessi 
certamente al team raffineria: il desiderio di far scoprire 
quanto fosse magico e straordinario il mondo della Storia 
dell’arte divenne la mia missione.



Figuriamoci nasce proprio per questo. Il corso, dedicato alla 
fascia d’età 12 -18, ha l’obiettivo di far vivere in modo nuovo la 
Storia dell’arte, per giocare insieme a essa e per sperimentare 
modi inediti per comprenderla al meglio.
Insieme alla classe indaghiamo su allegorie, simboli, furbate 
da artista, spazi e prospettive. 
Scopriamo in che modo un’opera d’arte ci parla, decifrando in 
qualsiasi manufatto artistico la storia che per secoli ha atteso 
di essere letta.
L’idea è quella di rendere attuali, e quindi tangibili, i principii 
che nel passato hanno portato alla creazione di un’opera 
d’arte: scomponendo e rimontando iconologie come fossero 
pezzi di Lego, scrivendo e reinventando significati e valori, 
rendendo attuale un linguaggio che ci sembrava distante 
millenni.
Questo ebook nasce proprio dall’impegno e dalla travolgente 
fantasia della classe che ha seguito l’edizione di Figuriamoci 
2022. 
La prima parte di questo testo è dedicata al Bestiario, la 
seconda ai prodotti finali della classe.

Prendendo spunto dai Bestiari medievali, come valorosi neo-
amanuensi ragazze e ragazzi hanno dato voce e significato a 
quegli animali che, per questioni storiche, erano rimasti fuori 
dalle antiche composizioni. Grazie a sguardi profondi e poetici, 
il loro comportamento e le loro abitudini sono diventati preziosi 
insegnamenti per gli esseri umani.
A conclusione del corso, poi, ogni partecipante ha elaborato un 
prodotto finale ispirandosi ai versi di una canzone a loro scelta. 
Sono state scelte strofe che per loro erano fonte di riflessione 
e di sollievo: un vero e proprio cantuccio dell’anima. 
Lasciandosi guidare da quei versi hanno composto meravigliosi 
collage arricchiti dalle suggestioni, dai colori e dalle forme che 
hanno trovato più efficaci e congeniali. Ai loro capolavori hanno 
affiancato delle didascalie in cui, da abili artiste e artisti, ci 
informano sulle tecniche utilizzate e guidano il nostro sguardo 
alla comprensione del loro alfabeto visivo.

Apriamo dunque gli occhi davanti alle finestre spalancate 
sulla fantasia, sbirciamo i mondi incantati creati dalla classe e 
lasciamoci conquistare da queste spettacolari opere d’arte.

Valentina Manganaro
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Il corpo dell’armadillo appare tozzo e a 
forma di fagiolo rovesciato. È ricoperto 
da squame ossificate che garantiscono la 
flessibilità.
Il dorso, i fianchi, la testa e la coda 
presentano una spessa armatura che 
ricopre il dorso. La parte interna delle 
zampe, invece, è caratterizzata da una pelle 
molto spessa. 
Le zampe anteriori sono corte e tozze e 
possiedono grosse unghie per scavare; 
le zampe posteriori, al contrario, hanno 
unghie più piccole per fare presa al suolo. 
È un animale solitario, dalle abitudini 
crepuscolari o notturne: preferisce infatti 
nascondersi sotto terra o fra i rovi spinosi.
Il suo comportamento è simile a quello 
delle persone timide. La sua enorme 
corazza infatti non viene usata per 
attaccare, ma è uno strumento di 
protezione. Questo animale insegna 
all’essere umano che spesso sotto un 
atteggiamento duro si può nascondere un 
carattere semplicemente timido e dolce. 

armadillo



Il corpo della nutria è tozzo e robusto, e la 
pelliccia è color marroncino. 
La testa è larga e di forma triangolare, gli 
occhi e le orecchie sono piccoli e si trovano 
nella parte superiore della testa.
È una specie semi-acquatica, notturna 
e serale, anche se è spesso visibile di 
giorno. Traccia percorsi nell’erba alta e può 
allontanarsi fino a 180 metri dalle proprie 
tane. 
La maggior parte del suo tempo lo passa a 
nuotare o a brucare le piante acquatiche: si 
nutre principalmente di vegetali, preferendo 
radici e tuberi. 
Quando nasce il piccolo di nutria è 
completamente ricoperto di pelo, ha gli 
occhi aperti e può sopravvivere lontano 
dalla madre già a soli 5 giorni di vita.
La nutria è un animale tranquillo e discreto, 
pertanto da essa l’essere umano può 
imparare la discrezione, e forse anche un 
po’ di riservatezza nei confronti degli altri.

La puzzola ha una forma cilindrica ed è 
allungata e affusolata. Le zampe sono corte 
e tozze e di colore nero. 
Il muso e le guance vanno a formare una 
mascherina sotto gli occhi.
È solitaria, poco comunicativa e per la 
maggior parte del tempo resta in silenzio.
Per marcare il territorio la puzzola rilascia 
un liquido maleodorante: caratteristica che 
l’ha resa famosa. 
Inoltre, lungo il tragitto che compie 
quotidianamente, la puzzola lascia le 
proprie feci per avvertire altri esemplari che 
sta per ripercorrere quella zona.
Cerca rifugi in cavità tranquille, come 
anfratti naturali, mandando via qualsiasi 
precedente animale occupante. 
La puzzola è dunque un animale solitario e 
poco comunicativo. Inoltre è solita scacciare 
chiunque intralci il suo cammino. Sembra, 
quindi, un po’ orgogliosa: ciò la rende 
paragonabile a quelle persone che odiano 
chiunque abbiano attorno e sono facilmente 
irritabili.

nutria puzzola



La pelliccia del panda rosso è lunga, soffice 
e rossiccia sul dorso, mentre nelle parti 
inferiori è di colore nerastro. Il muso ha 
segni bianchi, che spesso cambiano in base 
all’individuo. La lunga coda ha sei anelli di 
colore alternato tra giallo-rossiccio e ocra.
Caccia di notte, mentre durante il giorno 
dorme, con le zampe a penzoloni e la coda 
arrotolata attorno al corpo e al capo. Si 
comporta così per non cadere e per non 
vedere la luce che disturberebbe il suo 
sonno. Preferisce la solitudine ed è molto 
timido: si avvicina al partner solo durante il 
periodo dell’accoppiamento.
Dal punto di vista della personalità, può 
essere paragonato alle persone timide e 
solitarie: infatti tende a stare per conto 
proprio e a non avvicinarsi a nessuno. In 
più le persone timide non fanno fatica ad 
arrossire, proprio come il panda rosso, che 
è così di natura!

Il tucano ha un becco molto grande 
ma leggerissimo: viene utilizzato per 
spaventare i predatori, ma in verità è una 
parte del corpo molto fragile.
Vive in comunità suddivise in gruppi 
familiari. Ogni famiglia si sposta 
separatamente durante le ore dedicate alla 
ricerca del cibo, ma tornano tutte insieme 
durante le ore di riposo. 
Sebbene sia stanziale, alle volte il tucano 
effettua delle brevi migrazioni per l’inverno, 
oppure si sposta in stormi numerosi per 
occupare nuovi territori. 
È un giocherellone. Tra i suoi giochi 
preferiti, i combattimenti col becco sono i 
più frequenti: i contendenti amano spingersi 
a vicenda finché uno dei due cede. 
Sono molte le somiglianze con gli esseri 
umani. Nel corso della storia anche noi 
siamo stati nomadi. Inoltre, come il tucano, 
spesso chi sembra all’apparenza forte e 
pericoloso in realtà può essere fragile. 
Forse da lui potremmo imparare a essere 
più propensi al gioco e allo scherzo. 

tucano (toco) panda rosso



L’ornitorinco ha un corpo ricoperto da una 
pelliccia marrone che, se esposta ai raggi 
UV, emana una bioluminescenza. Il muso 
è largo, duro, e ricorda molto quello delle 
anatre. Pur essendo un mammifero, depone 
le uova in grandi tane. Una volta nati, i 
piccoli vengono accuditi e allattati. 
Caccia prevalentemente in acqua, 
e una delle sue armi più speciali è 
l’elettrolocazione: sa a che distanza si 
trovano le prede tramite i loro impulsi 
elettrici e meccanici.
È uno degli animali più ambigui e speciali 
della Terra: ha caratteristiche degli uccelli, 
dei mammiferi e degli anfibi.
È diverso da tutti e unico nel suo genere. 
Da lui l’essere umano può imparare a 
guardarsi intorno e selezionare le qualità 
migliori di chi lo circonda. Può capire 
come sia bene non eleggere un idolo, non 
disprezzare nessuno, ma semplicemente 
concentrarsi sul migliorare il più possibile. 
È molto bello essere una creatura a sé, 
senza voler rientrare in una categoria o in 
un’etichetta.

Il procione è un mammifero di piccole 
dimensioni, che presenta un pelo che varia 
dal grigio chiaro al nero. Ha la caratteristica 
mascherina nera che contorna gli occhi, 
mentre la sua coda esibisce una serie di 
“anelli” bianchi e neri. 
Di solito il procione si riunisce con i suoi 
simili per giocare. 
Il soprannome di “orsetto lavatore” 
nasce dall’abitudine di lavare il suo cibo 
nell’acqua. Inoltre è capace di aprire le 
serrature delle porte.
Il procione è un esempio negativo, dal quale 
gli esseri umani devono ben guardarsi. 
È un animale ingenuo, non certamente 
scaltro, che però ha un’indole da ladro. 
Grazie alle abilità di scassinatore apre 
le serrature delle porte altrui e si ciba di 
qualsiasi alimento. Dopo aver commesso il 
suo crimine, sente un peso sulla coscienza, 
lava l’oggetto rubato e si riunisce con i 
suoi simili per confessare le proprie colpe, 
consapevole di cosa sia giusto e cosa no.

ornitorinco PROCIONE



Laura    Bazzani
Punto    di    riferimento

Come l'aquila che vola libera tra il cielo e i sassi 
Siamo sempre diversi e siamo sempre gli stessi.
Domani 21-04-09 - Artisti uniti per l’Abruzzo



Ho scelto questi versi perché mi danno un’idea di gioia e 
di estrema libertà di vivere, regalata dalla consapevolezza 
che possiamo cambiare in tutti i modi e fare tutto quello che 
vogliamo, senza che la nostra essenza si trasformi. 
Possiamo viaggiare dovunque, dedicare il nostro tempo a 
qualsiasi cosa, circondarci di ogni tipo di persone, trovarci in 
ogni disposizione d’animo, comportarci in qualsiasi modo, ma 
il nostro cuore, il nostro nocciolo, resta quello, come un sole 
che ogni mattina sorge.
Per questo un sole è al centro del mio collage, immobile: 
attorno a lui tutto ruota.
I viaggi sono rappresentati dalle varie frecce, dalle scarpe, e 
dagli animali che volano o nuotano, e dalla carta geografica 
che fa da sfondo. Le figure umane simboleggiano sia le 
persone con cui passeremo la vita, sia le persone che noi 
saremo esternamente, per aspetto fisico, per carriera e per 
posizione sociale. Le emoji rappresentano ogni emozione 
che proveremo, che sia positiva o negativa, momentanea o 
prolungata nel tempo; mentre le nuvolette rappresentano 
ogni opinione, idea o progetto che faremo nostro. La sveglia 
indica il tempo che passa e che non sarà mai abbastanza. 
Ma nonostante il suo scorrere non ci allontanerà dal nostro 
centro.
Possiamo fare errori, anche gravi, ma mai così tanto da farci 
precipitare a terra senza più la possibilità di risalita.
Dobbiamo impegnarci a esplorare, a modificare i nostri punti 
di vista, a interessarci a nuove idee, perché cambiamo in ogni 
momento. Siamo in continua evoluzione, ogni giorno siamo 
diversi dal giorno prima, sempre un po’ migliori, e comunque 
sempre noi.
Possiamo volare ovunque vogliamo, senza paura di perderci, 
perché avremo sempre un punto di riferimento: noi stessi.



Alice    Bolognesi
Birds

Two birds on a wire
One tries to fly away and the other
Watches him close from that wire
He says he wants to as well, but he’s a liar.
Two Birds - Regina Spektor



Per realizzare il mio collage, ho stampato le immagini che 
mi servivano e le ho assemblate insieme. Ho scelto queste 
immagini perché per me rappresentavano meglio la strofa di 
Two birds di Regina Spektor, con colori caldi e vintage. 
Gli uccellini hanno gli occhi coperti dalle linee nere perché si 
parla di bugie, perciò lo sguardo è falso.
Questa strofa è importante per me perché rappresenta sia 
il nascondere la verità, rischiando di rovinare amicizie e 
relazioni, sia la scelta di lasciare andare per la loro strada 
le persone a cui vogliamo più bene. Credo che sia possibile 
per tutti noi rispecchiarsi nei due uccelli: se, infatti, il filo 
rappresenta la vita, i due volatili incarnano le persone che 
rimangono, che vanno, o che vengono. 
Ho scelto queste parole perché, oltre a essere la mia strofa 
preferita di tutta la canzone, è anche quella che mi fa pensare 
di più. 
Quante persone nella nostra vita se ne andranno, e quante ne 
entreranno a far parte? 
Vorrei che l’osservatore non vedesse solo un insieme di 
immagini, ma pensasse al suo significato e si domandasse: 
“Quale uccellino sono io tra i due? Colui che vola via o colui che 
non ha il coraggio di lasciare la sua casa?”



Corinna    Carlesso
L amore   che   salva

Perché alla fine ogni volta è l’amore che ci salva
dalla ferita del mondo 
Mantieni il bacio - Michele Bravi

’



Ho scelto questa canzone perchè sono convinta che l’arte vada 
utilizzata come tramite per mandare dei messaggi. L’uomo 
infatti cerca sempre di ispirarsi alle cose o alle persone che 
ammira e, inevitabilmente, l’arte diventa uno strumento per 
arrivare a tutti. 
La canzone parla di amore, speranza ed eternità, e racconta, 
attraverso una storia di tutti i giorni, quello che potrebbe vivere 
ognuno di noi. 
Più o meno al centro dell’opera si trova un mondo ferito 
a causa di guerre, inquinamento e mille altre cose create 
dall’essere umano. Questo mondo però è tenuto insieme da 
tanti piccoli cerotti coperti da immagini di ogni tipo di amore: 
unica cura per il pianeta. 
Queste immagini diventano sempre più grandi, trasformandosi 
nelle nuove stelle dell’universo. Le scritte presenti nel collage 
formano la strofa a cui mi sono ispirata: “perché alla fine ogni 
volta è l’amore che ci salva dalla ferita del mondo”. 
L’opera è stata realizzata utilizzando solo ed esclusivamente 
Canva. Questo sito mi ha permesso di trovare immagini e usare 
effetti, creando il prodotto finale. 
La prima cosa che ho fatto appena ho impostato il lavoro è 
stata la base, formata dallo sfondo nero e dalla Terra che ho 
“tagliato” disegnandoci sopra con un semplice nero. Ho poi 
scelto le immagini cercando di pensare ai tipi di amore più 
vari e diversi in modo da far capire che questo sentimento non 
è solo quello tra uomo e donna, ma anche tra madre e figlio, 
tra fratelli, tra uomo e uomo, tra donna e donna, e tra uomo e 
animale.



Violeta    Crivello
La   mia   nostalgia   colorata

Ne me demandez pas si j’aime la grâce 
Ne me demandez pas si j’aime Paris
Autant demander à un oiseau dans l’espace 
S’il peut vivre sans la mer et le beau temps
Autant demander à un fleure sauvage 
Si l’on peut vraiment se passer De printemps 
Paris Paris Paris - Joséphine Baker



Ho scelto questa canzone perché questa città è nel mio cuore 
da quando l’ho visitata: una città piena di vita, multiculturale e 
straripante di arte. 
Ho scelto una canzone del 1930 perché, ascoltando della 
musica di quei tempi e ricercando notizie su quel periodo, 
sono rimasta colpita nell’apprendere che la cantante aveva 
dichiarato quali fossero i suoi due amori: il suo Paese e Parigi. 
Ma non solo. 
Recentemente il presidente Emmanuel Macron le ha dedicato 
la più alta onorificenza, definendola “una figura eccezionale 
che incarna lo spirito francese, una donna la cui intera vita è 
stata dedicata alla ricerca della libertà e della giustizia”. E se 
pensiamo che era una donna di colore, tutto questo ci fa capire 
quanto sia stata importante la sua vita.
Il collage rappresenta quello che ho sentito cantando la 
canzone. 
Lo stile del collage rimanda a un’altra epoca, così come la 
canzone. 
La donna rappresenta la grazia. La natura, invece, è un 
elemento fondamentale: il marinaio, gli uccelli, il cielo 
primaverile sono una vera e propria esplosione di colori e di 
vita!
Il collage è stato realizzato in formato cartaceo, perché 
amo ritagliare e comporre “sentendo” la carta, provando e 
riprovando. 
Mi piace pensare che, a distanza di quasi cento anni, ci si 
ricordi ancora di figure come quella di Josephine… che magari 
ci starà guardando dalla Luna.



Niccolo   Dante
Solo  nel  Caos

È normale che se ti senti sempre solo
a furia di sentirti dire: “Non sei solo”, un po’ ti stanchi.
Doom - Nayt

’



Questa strofa fa parte della canzone Doom di Nayt. 
Questo disco è molto profondo e pieno di significato, in 
particolare mi ha colpito la prima traccia (Doom) che dà nome 
all’album.
A volte quando sto con i miei amici mi capita di sentire un 
vuoto. Anche se sono in compagnia mi sento solo, come se mi 
mancasse qualcosa. Inoltre l’artista dice che ciò capita a tutti, 
soprattutto nell’adolescenza.
Capita di sentirsi soli e di sentirsi dire di non esserlo quando, 
alla fine, nel momento del bisogno, non c’è nessuno oltre a te 
stesso.
Il protagonista di questo collage non è molto intuibile: se avete 
pensato all’uomo con il bastone in mano e vestito di giallo la 
risposta è corretta! 
Il paesaggio è spoglio e solo. Possiamo notare diverse figure 
che per quanto riempiano il vuoto fisicamente, sono solo 
ombre. 
L’uomo fuma la pipa, si appoggia col bastone, appare stanco: 
stanco di sentirsi dire di non essere solo. 
Due ragazzi si corteggiano. Loro non sono soli.
Certe ombre hanno un orecchio al posto del volto, non ti 
vedono, ascoltano, dimenticano. 
Altre ombre hanno solo gli occhi, non ti sentono, vedono, 
dimenticano.
Gli orologi indicano il tempo, più il tempo passa più ti senti 
solo. 
Gli occhi ti vedono, ti osservano: essere osservato ti rende 
ancora più solo. 
Tu non li vedi, ma sai che ci sono.
I gufi, animali notturni, ti fissano e la notte rende tutto più solo.
Se ve lo state chiedendo ho appositamente utilizzato “solo” al 
posto di “solitario” nella descrizione del paesaggio e questo 
per farvi entrare appieno nel mood della mia opera.



Calipso   D'Este
Sogno    da    esplorare

Take me to the place where you go,
where nobody knows if it’s night or day.
Don’t look back in anger - Oasis



L’emozione che ho provato facendo questo collage è stata di 
grande liberazione. 
Sentivo il vivo bisogno di esprimermi e, non sapendo come, ho 
lasciato scorrere le mie mani sul foglio. Quando, a lavoro finito, 
ho riguardato ciò che avevo realizzato, ho capito quello che era 
sgorgato dalle tempere, dalla colla e dalla forbice. 
L’interpretazione che ho dato è la seguente.
Ho immaginato una persona, raffigurata nella coltre nera, 
immergersi nei suoi pensieri. 
Lo spazio scuro sono le angosce, le sofferenze, il mondo 
affollato dei pensieri di tutti i giorni. 
Lo sfondo blu invece, i pianeti, le stelle: il mondo etereo oltre 
l’oscurità è la realtà dei pensieri profondi. È da lì che nascono 
le domande più ardite, da dove emergono le passioni e ciò che 
realmente siamo. 
Non è chiaro se in quel posto ci sia sempre giorno o sempre 
notte, oppure se ci sia solo il tramonto. Ho cercato perciò di 
rappresentare entrambi usando il sole e la luna. 
La figura centrale, un angelo bianco che afferra il personaggio 
in nero, incarna colei che accompagna nel mondo interiore. 
Infatti fa riflettere su ciò che siamo e ciò che stiamo facendo. 
Essa rappresenta il desiderio della presa di conoscenza 
riguardo ai pensieri che si insinuano in profondità dentro di noi. 
Infine, i pesci vorticanti vicino al sole ho immaginato fossero 
provenienti dalle profondità marine. Rappresentano gli aspetti 
sconosciuti, i simboli nei quali ci dobbiamo immergere per 
capire meglio noi stessi e uscire dall’oscurità.



Sara   Menandro
The    stream    of    stories

Oh… I’m a story in mourning,
and you’re the author
So pour out your masterpiece.
Entropy increasing, how long
before I’m dust?
Neglected space - Imogene Heap



L’opera è stata realizzata utilizzando Photoshop, sfruttando 
diversi metodi di fusione dei livelli (come moltiplica e 
sovrapponi) e la loro opacità.
Ho iniziato a creare lo sfondo dell’opera sfruttando 
alcune carte con strappi e texture, giocando molto con la 
sovrapposizione delle immagini.
Sono poi passata al paesaggio boschivo in primo piano facendo 
in modo che la vegetazione ombrosa occupasse ampiamente la 
scena.
L’edificio abbandonato, soggetto principale della composizione, 
si trova invece in secondo piano a suggerire la lontananza dallo 
spettatore.
La costruzione, isolata in cima a una rupe illuminata dal sole, è 
portavoce di una storia non raccontata, nascosta allo sguardo 
inconsapevole dello spettatore, ma che può essere scoperta e 
riportata alla luce da chi ne ha il coraggio. 
Lo spettro di un orologio sovrasta tutta la composizione a 
simboleggiare l’inarrestabile passare del tempo e gli effetti 
che ha su di noi e sulle cose che ci circondano.
Alcuni dettagli, come le crepe dell’edificio e la rifinitura degli 
alberi, sono stati aggiunti a mano tramite il disegno.
Ho scelto questa strofa per via dell’intimità che riesce a 
suscitare e le infinite possibilità di interpretazione che offre 
all’ascoltatore.
Inoltre riesce a unire la sensazione di inquietudine e di 
impotenza del passare del tempo con il sentimento di speranza 
che lo stesso può offrire.
Ho realizzato il mio collage concentrandomi sul tema del 
tempo e delle storie, cercando di mantenere l’interpretazione 
il più possibile libera.



Aurora    Pellegrino
un'altra   notte  

Un’altra notte in down, down, down
e bevo finché poi, poi, poi
dimentico di noi, noi, noi.
Fantasmi - Psicologi



L’uomo disteso è il protagonista e, come recita la strofa, 
sembra pensare “bevo finché poi dimentico di noi”. 
Ha in mano un bicchiere: ha appena bevuto e sta cercando di 
dimenticare l’amore della sua vita. 
In lei vede il suo stesso riflesso e fa di tutto per dimenticarla, 
al punto da ritrovare la propria faccia al posto di quella della 
ragazza amata. 
Nel complesso la scena mi suscita compassione: la ragazza 
è vista come qualcosa da dimenticare e trasmette mistero, 
perché non si sa per quale motivo l’uomo dovrebbe scordarla.
Ho scelto questa strofa per casualità. 
Inizialmente avevo pensato a qualcosa in inglese, ma poi mi 
sono ricordata di questa canzone che mi è ritornata in mente 
fino a cantarla più volte e inserirla nel collage. 
Spero che il lavoro in sé trasmetta un senso di bellezza, ma 
allo stesso tempo lasci che la mente viaggi oltre il significato 
dell’opera stessa.



Mariele    Varallo
l'amore

Oh, need a love, now, my heart is thinking of 
Another Love - Tom Odell



In quest’immagine possiamo vedere un cuore composto da vari 
pezzi. All’interno ci sono frammenti di fiori che rappresentano 
tutte le persone di cui è stato innamorato il ragazzo, o la 
ragazza, a cui appartiene il cuore. 
Questa immagine fa capire che ogni relazione, che tu lo voglia 
o no, rimane sempre nel cuore e a volte, il cuore, ha bisogno di 
un’altra persona perché non riesce a stare solo. 
In contrapposizione al cuore spesso viene associata la testa 
che ricorda quante volte siamo rimasti feriti e quindi cerca 
di non cadere nella stessa “trappola”. Infatti Tom Odell nella 
canzone cita tutti i momenti in cui il cuore vuole un altro 
amore, ma poi si ricorda di quante lacrime ha versato per 
quello precedente.
In particolare, in questa strofa, “oh, need a love, now, my heart 
is thinking of”, la traduzione letterale sarebbe: oh, ho bisogno 
di un amore, ora, il mio cuore ci sta pensando. 
Da questo possiamo capire che il cuore non sa stare da solo, 
ma ha bisogno di qualcuno che lo supporti e sopporti in ogni 
scelta che compie. 
Lo stesso Tom Odell afferma che questa canzone nasce dalla 
difficoltà di amare e di fidarsi, quando si sente di aver esaurito 
tutte le energie, e si pensa che, forse, non si può più dare tutto 
se stesso. 
Ho scelto questa strofa perché ormai siamo circondati da 
relazioni tossiche o non durature, falsi amici o genitori 
separati, e di conseguenza abbiamo ragazze e ragazzi che, 
impegnati a non fare lo stesso errore, decidono di stare soli, 
abbandonandosi a loro stessi.



Tutte le immagini presenti in questo ebook sono di pubblico dominio
 e sono state prese dalle seguenti fonti online:
Canva, https://freevintageillustrations.com/,
profilo flickr della British Library e della Biodiversity Heritage Library.


