


MARTA PIZZIMENTI - SFINGE ALLA MODA 
L'opera rappresenta l'interpretazione di Marta 
Pizzimenti che si è trasformata in una “sfinge alla 
moda”.

Così l'artista giustifica: “Quando ho visto questa 
scultura, ho subito iniziato ad elaborare la 
trasformazione. Allora ho iniziato a raccogliere 
tutti i materiali occorrenti come copriletto, 
rotoli di Scottex finiti, gonne, vestiti grigi, 
trucchi... e proprio sul momento della foto mi è 
venuto in mente di mettere la mascherina, in modo 
che la sfinge egiziana del passato diventasse una 
vera e propria «sfinge alla moda»!!!”
In questo periodo tutti devono mettere la 
mascherina... 
e non poteva non metterla anche la sfinge!!!

                                                               Pizzimenti Marta 1°B
sfinge alla moda 
2020 d.c.

     Faraone chefren
     2500 a.c.
     Calcare
     Sfinge
     Louvre-Parigi



MARTINA VADRUCCIO - “BEATTRICE”
La foto rappresenta l’interpretazione in chiave moderna 
del celebre quadro di Andrea Mantegna, esposto nelle 
Pinacoteca di Brera di Milano, chiamato “Il Cristo Morto”.
Martina Vadruccio lo ha trasformato nell’opera intitolata 
“Beattrice”.
Giustificazione:
«Mentre guardavo i quadri online della Pinacoteca di Brera, in 
cerca della giusta ispirazione per poter completare lo “Step 7” 
del diario di bordo, l’opera del Mantegna ha attirato subito la 
mia attenzione.
 
È stato un attimo, in pochi istanti mi sono resa conto di avere 
tutto quel poco materiale che serviva per poterla reinterpretare, 
addirittura avevo anche a disposizione la modella.
Osservando mia sorella Beatrice, una tipina riccia e magra, ho 
notato subito la somiglianza, anche se senza barba, ma è 
bastato un tocco di mascara per disegnargliela.
 
La foto è stata da me intitolata “Beattrice”, dedicata a mia 
sorella, paziente nel sopportare i diversi scatti prima di quello 
finale e che potrebbe davvero avere un futuro come attrice».

In alto a destra  la celebre opera “Il Cristo morto,”
 di Andrea Mantegna, databile tra il 1475-1478 circa,

conservata a Milano presso la Pinacoteca di Brera.

                                                     in basso a sinistra
                                                     l’opera di Martina 
                                                     vadruccio, classe 1^b
                                                     anno 2020                   

                             



LISA FATTORE               --                   IRENETTA  DEI ROBUSTI  DETTA  ALLA MODA

Il quadro rappresenta Marietta Robusti che 
nacque nel 1560 e morì quando aveva trent'anni 
durante la nascita del figlio. Ha vissuto a Venezia 
per tutta la vita. Era la figlia maggiore del pittore 
Jacopo Robusti, da cui ereditò il suo soprannome, 
la Tintoretta (tradotto come "bambina pittrice”, 
dopo l'occupazione del padre di Jacopo come 
tintore). È quindi variamente conosciuta come 
Marietta Robusti, Marietta Robusti detta la 
Tintoretta.
La pittrice giustifica: “l’opera rappresenta una 
piccola fanciulla con il desiderio di suonare e 
incantare tutti per farla uscire. Lei è molto furba 
ma non capisce che si DEVE rimanere a casa (a 
parte qualche piccola eccezione).” Ho messo mia 
sorella nei panni di Marietta e le ho dato uno dei 
miei spartiti virtuali, giusto che adesso la carta è 
un bene prezioso per scrivere i compiti.

MARIETTA DEI ROBUSTI DETTA 
ALLA MODA

autoritratto come 
musicista

olio su tela  

IRENETTA DEI ROBUSTI 
DETTA ALLA MODA

1B

foto 



Viviana  Melissa Manzini -1B - Gatto su tappeto
La statua a destra è il “Gatto di 
Gayer-Anderson”  e raffigura la dea Bastet.

Giustificazione dell’artista:

“Quando ho visto la statua, ho pensato 
immediatamente alla mia gatta. Lei (come tutti i 
gatti)  ha atteggiamenti pretenziosi e 
prepotenti, proprio come una divinità! Inoltre, 
navigando su internet, ho trovato tante storie e 
foto di gatti; questo mi ha fatto capire che 
l’adorazione per i felini non è cambiata nel corso 
del tempo.

Ho impiegato un po’ a realizzare la foto dato che 
la dea non era  molto collaborativa”



MARTINA    GAVA    1B - Allegoria di Martina
Il dipinto che ho scelto di rappresentare si intitola 
ALLEGORIA DELLA PITTURA (autoritratto) ,è stato 
realizzato  da Elisabetta Sirani, nel 1658, ed eseguito con 
tecnica ad olio su tela.

Il dipinto si trova nella galleria degli uffizi a Firenze.

Gli oggetti che ho utilizzato per rappresentare questa 
opera sono:

una poltrona, una tela con tavolozza e pennello.

La donna rappresentata è la stessa pittrice, indossa abiti 
dell’epoca.

per rappresentarla ho indossato: una collana ad anelli, 
un bracciale ed una giacca di mia madre per 
rappresentare la veste/abito; sul capo ho improvvisato 
una corona di foglie per rappresentare la  “ corona di 
alloro” che la pittrice indossa.

Sul fondo si intravede una statuetta e sulla destra dei 
libri con un calamaio e sullo sfondo una tenda gialla.

La scelta di interpretare questo dipinto nasce dalla mia 
passione per il disegno, e mi sono immedesimata perché 
è l’autoritratto della pittrice.Quando io disegno e coloro 
mi rilasso, mi diverto ed è anche un mio modo di pensare 
in serenità.

ALLEGORIA DELLA 
PITTURA - MARTINA GAVA

ALLEGORIA DELLA PITTURA - 
ELISABETTA SIRANI



GERRED SIMON MARASIGAN-Alla vista del letto

Questo è l’interpretazione del quadro 
del pittore Jules Coignet.
Questo quadro mi ha ispirato perché 
la natura è sovrastante sugli
elementi artificiali e i materiali sono 
facili da trovare in casa.
Per interpretare il quadro di 
Coignet, ho usato un ombrello, il 
letto
matrimoniale, un cesto, dei cuscini e 
varie coperte. Dopodiché mi sono
fatto aiutare da mio padre per la 
foto. Be’, lui mi ha messo in posa. La vista di Bolzano con 

un pittore 1837 fatto 
da Jules Coignet. Nato 
il 1798, defunto il 
1860. 

La vista del letto 
di Gerred Simon 
Marasigan 1a B 
23/05/2020



ALESSANDRO ARIOLI - L’ALE E UNA STRANA PECORA

L'opera rappresenta l’interpretazione  
di Alessandro Arioli del quadro “The 
infant Saint John the Baptis” di 
Murillo esposto al museo del Prado a 
Madrid.

Così l’artista giustifica: “la prima idea 
che mi è venuta in mente quando ho 
visto il quadro è stata quella di 
trasformare il mio peluche nella pecora 
rappresentata nell’opera.

Il titolo “L'Ale e una strana pecora” 
l'ho dato perchè ho travestito da 
pecora il mio peluche, che è un cane.”

Il travestimento da pecora è stato 
fatto con il piumone del letto ed un 
tessuto in lana arricciata.

Alessandro Arioli 1°B
l’Ale e una strana pecora
2020 d.c.

Bartolomé Estebán Murillo
The Infant Saint John The Baptist | 1670 d.c.
El Prado | Madrid



MANUEL PASCARELLA 1B -IL CONSOLE DEL LETTO

Questa scultura risale all’epoca della 
quarantena
Qua si può vedere il console del divano 
sfoggiare la sua tunica più preziosa: la 
coperta del letto
Per la cerimonia più grande della giornata.
Quando la mamma ti sveglia per fare le 
videolezioni.
L’artista ha dichiarato di aver usato una 
coperta per il modello.
Quando lo abbiamo intervistato ci ha detto 
;mi sono ispirato alla mia infanzia ai tempi 
della quarantena.
In pochi si ricordano che nella quarantena 
noi studenti avevamo le videolezioni e quindi 
le nostre mamme
Ci alzvano e noi con tanta sofferenza 
scendevamo dal letto
E quando ha visto una statua di un console 
di epoca ellenistica in una mostra online 
inizio a realizzare il suo capolavoro.

                                                              

       



Alberto Ferretti - Il ragazzo col cappello

L’opera rappresenta la geniale interpretazione di 
Alberto Ferretti che si è trasformato in un ragazzo 
vestito come gli uomini del XVI secolo.

Così l’artista giustifica il suo intervento: <<è stato uno 
dei primi quadri che ho trovato mentre guardavo la 
collezione della Galleria degli Uffizi a Firenze e mi è 
subito venuto in mente che avrei potuto reinventarla. Ho 
ricreato il vestito dell’uomo con una vestaglia di mia 
madre comprata vent’anni fa, ho ricreato il berretto 
dell’uomo con una maglietta rossa che avevo da piccolo e 
la cintura sottile con una presa elettrica; infine ho 
ricreato la pianta con le strisce bianche attorno con una 
pianta di alloro e della carta igienica. Mi è sembrata una 
buona idea rappresentare degli oggetti del “passato” con 
degli oggetti più “moderni”>>.

...Ecco come usando degli oggetti “moderni” che noi 
usiamo tutti i giorni si possono creare anche degli 
oggetti che riteniamo del passato e si può far diventare 
un’opera con uno stile “vecchio” in un’opera con uno stile 
più moderno.

Opera di Pontormo
Ritratto di Cosimo il Vecchio de’ Medici
1519-1520
Olio su tavola 86 x 85
Galleria degli Uffizi-Firenze

Ricreazione di Alberto Ferretti - Classe 1B
Il ragazzo col cappello



Alice Crocitto     La Mamma, la Figlia, il Bimbo e il Cane
L’opera rappresentata è la reinterpretazione del quadro 
di Leonardo Da Vinci “Sant’Anna, la Madonna, il Bimbo e 
l’agnello”.

L’autrice dichiara che quest’opera “rappresenta la 
situazione di quarantena che stiamo vivendo.

Infatti l’opera mostra una famiglia obbligata a restare 
chiusa in casa, senza poter vedere amici, compagni, 
professori… La famiglia è quindi obbligata a restare 24 
ore su 24 sempre insieme.”

La scena si manifesta in soggiorno, sul divano, che è il 
luogo più utilizzato in questo periodo.

In un angolo del divano si intravede il disordine dei giochi 
del Bimbo, verdi per ricordare malinconicamente i colori 
della natura.

A differenza del quadro originale le espressioni; la 
Mamma è rassegnata, la Figlia è stressata e turbata dal 
Bimbo, il Bimbo è terrorizzato, il Cane infine è confuso. 

Sant’Anna, la Madonna, il Bimbo e l’agnellino
Leonardo Da Vinci
1510 – 1513  Olio su tavola 
Cm 160 x 130
Parigi – Musée du Louvre

La Mamma, la Figlia, il Bimbo e il 
Cane
Alice Crocitto
2020  Foto digitale 

Zoom 85

Milano, collezione privata 



PIETRO DI PATRIZI  1 B - L’ANGELO MUSICANTE

TITOLO DELL’OPERA L’angelo musicante
NOME DELL’AUTORE Rosso Fiorentino
DATA: 1521- MUSEO Gli Uffizi
COLLEZIONE Pittura - COLLOCAZIONE Sala 60
TECNICA Olio su tavola - DIM. cm 39,5 x 47

Quest'opera celeberrima, raffigurante un Angelino intento 
a pizzicare le corde di un liuto, è il frammento di una 
tavola d'altare andata perduta: le indagini riflettografiche 
hanno rivelato che sotto il fondo scuro, aggiunto 
successivamente, è raffigurata una parte di una struttura 
architettonica, ai cui piedi l'angelo musicante stava come 
in certe composizioni di Fra’ Bartolomeo o Raffaello. 
L'aspetto della composizione originale è tramandato dalla 
Sacra Conversazione dipinto intorno al 1600 da 
Francesco Vanni e conservata nella chiesa di Sant'Agata 
ad Asciano. La riflettografia ha rivelato sotto il fondo 
scuro del dipinto degli Uffizi anche l'iscrizione con il nome 
dell'autore, Rosso Fiorentino, e la data 1521, ma è 
incerto se la scritta sia di mano del Rosso o non fosse 
piuttosto stata apposta quando la pala d'altare fu 
smembrata allo scopo di tramandare memoria dell'autore.
Immagine tenerissima, con l’Angelino che stenta a 
padroneggiare il liuto che appare al confronto 
esageratamente grande, il dipinto mostra l'originale 
reinterpretazione  da parte di Rosso Fiorentino di un 
tema tradizionale reso particolarmente vivido da una 
stesura pittorica di grande modernità.  

.



Arianna Figueroa - Dama col gatto

L’opera rappresenta la straordinaria 
interpretazione pop-ironica  di Arianna 
figueroa  che si è messa nei panni della 
“dama con l’ermellino“con il suo amato 
animale domestico.

Così l’artista giustifica la sua 
interpretazione:

“una delle prime cose che ho pensato 
guardando il dipinto fu che  potevo 
sostituire l’ermellino con il mio gatto così 
con un po’ di fantasia mi misi nei panni 
della dama con l’ermellino”:

ecco come l’amore per gli animali già 
presente dal 1500, giunge ai giorni nostri e 
come dice Anatole France “fino a quando 
non avrai amato un animale una parte della 
tua anima rimarrà sempre senza luce ” 

Interpretazione di 
Arianna figueroa e 
il  suo gatto Obi

Dama con l’ermellino 
dipinto ad olio (54x40) 
di Leonardo da vinci 
databile al 1488-1490



                                                               GRETA BRUNELLO

L’opera riprodotta da Greta Brunello è 
diventata un Brunero

L’artista giustifica: quando ho visto 
quest’opera ho pensato che mi 
rappresentaste e quindi avevo già in 
mente dei materiali con cui riprodurlo 
ad esempio la copertina di quando ero 
piccola, il colorante alimentare per 
fare il “vino” rosso, il detersivo per 
fare la specie di zuppa azzurra… 
soltanto che non avevo il pane.

In questo periodo si mangia molto 
perché le persone si annoiano e così mi 
è venuto in mente come riprodurre 
questo dipinto. 

Botero

Latitudes

 

Brunello Greta 1B

Brunero 



YOUSSEF SANNEN IL MIO DIPINTO

Così l’autore giustifica il suo intervento: è 
stata la prima cosa che mi è venuta in 
mente quando stavo guardando la 
national gallery of art e il dipinto Master 
Pieces di Raphael To Paul da fare lo 
stesso dipinto pieno di cose importanti 
l’uso dei materiali.

ricreazione del dipinto master pieces di Rafael To Paul alla 
National Gallery of Art. Sannen Youssef 1^ B. Il mio dipinto.

Master Pieces  di Raphael To Paul alla National gallery of art



                ENRICO D’INCECCO - IL BACCO...“SOBRIO”
L’opera rappresenta l’interpretazione di 
Enrico D’incecco del Bacco, un quadro 
dipinto da caravaggio ed esposto agli Uffizi 
di Firenze.

Mentre guardavo il tour virtuale degli 
uffizi sono rimasto colpito da questo 
quadro e ho pensato di poterlo 
reinterpretare  perchè ricco di tanti 
elementi diversi.

Il quadro da me riprodotto rappresenta il 
“Bacco dell’era di oggi, che potremmo 
definire il“Bacco……sobrio”.
nell’era di oggi, il dio del vino si e’ 
trasformato difatti in un fanciullo 
“sobrio”, perchè al posto
del vino beve…. aceto!
anche il suo sguardo appare meno ebbro 
dell’originale, ma piu’ ingenuo.

E nel cesto di fronte non ci sono più 
grappoli di uva, ma peperoni, mele e foglie 
di gerani!

Inserisci qui (eliminando subito dopo le scritte d’istruzione) la tua immagine 
e, in piccolo, quella dell’opera di riferimento e le rispettive didascalie.

            Anno 2020



                                                            ORLANDO D’ITRI BAMBINO UBRIACO



Elisa Maria Barilà    Madonna col Bambolotto

…L’OPERA RAPPRESENTA LA 
GENIALE RAPPRESENTAZIONE 
POP- IRONICA DI ELISA MARIA 
BARILÀ CHE SI È TRASFORMATA 
NELLA MADONNA COL BAMBINO 
CON UN BAMBOLOTTO. 

L’AUTRICE GIUSTIFICA COSÌ IL 
SUO INTERVENTO:“QUANDO HO 
GUARDATO IL DIPINTO DELLA 
MADONNA CON BAMBINO ESPOSTA 
ALLA PINACOTECA DI BRERA NELLA 
COLLEZIONE ONLINE HO PENSATO 
SUBITO AL MIO BAMBOLOTTO 
PREFERITO CHE SAREBBE STATO 
PERFETTO PER INTERPRETARE 
GESÙ BAMBINO.”

Madonna col bambino                     

Ricreazione di Barilà Elisa Maria         
Classe 1C                                
Madonna col Bambolotto

2020

Madonna col bambino
Giovanni Bellini
1460 - 1465 circa 
olio su tela, 84 cm 64 cm
IV aula Pinacoteca di Brera 



”...l’opera raffigura l’inconsapevole 
interpretazione della cagnolina Chery
che rappresenta una sfinge con un 
piccolo asciugamano in testa.
L’artista “dopo avere visitato 
virtualmente (e a lungo) tutti i musei 
della lista, data la docilità del mio cane, 
alla vista della Sfinge del Louvre ho
capito che la posa sarebbe stata 
naturale, mancava solo il copricapo
del faraone trovato tra gli 
asciugamani”.

Ecco come l’immobilità della figura 
animalesca nella sua regalità ben
ricorda l’ultimo viaggio del divino del 
faraone verso l’oltretomba

inconsapevole ricreazione di Alberto Bronzo    La Sfinge di Tanis di “vari scultori del
classe 1° sezione C                                          antico egitto” 2500 a.C.
La Sfinge di Canis                                             granito rosa 



Viola Garbellini Discordia tra presente e passato

Questa geniale reinterpretazione di Viola Garbellini del 
quadro Ritratto di Vittoria della Rovere (bambina), 
attribuito a Tiberio Titi ed esposto agli Uffizi di Firenze, ha in 
sé un po’ di presente e un po’ di passato. Vedendo il cane 
trasformato in una foto dentro un computer possiamo intuire 
che l’artista intendesse dire che il migliore amico dell’uomo 
non è più il cane, bensì la tecnologia. Invece del fiore 
vediamo anche qui una foto dentro un cellulare, e potrebbe 
significare la triste verità: ormai qualsiasi cosa può essere 
sostituita da un telefono, anche se ovviamente è totalmente 
differente l’effetto che esso suscita, ma noi non ce ne 
accorgiamo. Noi crediamo che sia proprio per questo che il 
fiore della foto nel cellulare si intravvede solamente, come se 
ci fosse e non ci fosse allo stesso tempo. “È esattamente 
così”, ci dice l’artista in un’intervista. “Inoltre volevo far 
risaltare il contrasto e la discordia tra il presente e il passato. 
Infatti l’opera si chiama proprio Discordia tra presente e 
passato”. Abbiamo chiesto a Viola cosa l’avesse colpita del 
quadro di Tiberio Titi e lei ci ha risposto: “La sua semplicità 
(anche se alcuni parti del quadro sono pieni di particolari, tipo 
il vestito). Oggi tendiamo a complicare tutto, a farci paranoie 
inutili, mentre potrebbe essere (quasi) tutto così semplice. 
Anche il fatto che, a una seconda, più attenta, occhiata si 
notino moltissimi particolari magari sfuggiti a una prima, è 
formidabile. Forse il quadro non è particolarmente famoso, 
ma non potevo non reinterpretare proprio questo.” 

.

Ritratto di Vittoria della Rovere 
(bambina), attribuito a Tiberio Titi, 
1625, Uffizi di Firenze Discordia tra presente e 

passato, Viola Garbellini, 
2020, Colorni 1C 



Greta Basadonna                                                    Lady moderna

L’opera rappresenta 
l’interpretazione dell’alunna Greta 
Basadonna trasformata in una 
ragazza elegante.
L’artista racconta che ha utilizzato 
un vestito della madre e una sua 
maglietta, un ombrello e dei fiori 
finti. Dice anche che l’opera che ha 
scelto la rappresenta in un certo 
senso. Ecco come l’eleganza di 
una ragazza delle medie si 
diffonde nell’aria e trasformandola 
in una lady con il vestito bianco. ·        Ricreazione di Greta 

Basadonna 1°C
                          Lady moderna

·       

·        Titolo: From the 
walk - Lady in a 
white dress

·        Creatore: Olga 
Boznańska

·        Data di creazione: 
1889

·        Materiale: 
oil,canvas

https://artsandculture.google.com/entity/m067mgr
https://artsandculture.google.com/entity/m067mgr
https://artsandculture.google.com/entity/m031cgw
https://artsandculture.google.com/entity/m031cgw
https://artsandculture.google.com/entity/m0jmpt


Valerio Caivano La Clairvoyance (La chiaroveggenza)    

L’opera rappresenta il tentativo di 
trasformazione di Valerio Caivano in 
René Magritte, con uno sfondo che 
sarebbe stato molto “surreale” alla 
sua epoca.

Così l’artista giustifica il suo 
intervento: “Adoro Magritte, è uno 
dei miei pittori preferiti, ho visto 
anche la sua mostra multimediale 
alla Fabbrica del vapore un anno fa. 
Ho quindi deciso di interpretare 
Magritte mentre disegna un uccello. 
Il mio uccello è venuto un po’ più 
fermo rispetto al suo, ma siccome 
l’uovo da cui nascerà è un semplice 
uovo di gallina dell’Iper, penso vada 
bene così”.

Autoritratto ad olio su tela del 1936 di 
René Magritte - Dimensioni 54 × 64.9 
cm – Collezione privata esposta nel 
Metropolitan Museum - New York

Ricreazione di Valerio Caivano 
con termosifone di sfondo che 
riflette la lampada usata per 
riprodurre la luce giusta, 
tagliere al posto della 
tavolozza e cavalletto 
improvvisato



Ginevra Iaselli         Testina nella retina (Venus)

…………L’OPERA RAPPRESENTA LA REINTERPRETAZIONE 

UNICA IN CHIAVE “FAI DA TE” DI GINEVRA IASELLI CHE 

HA TRASFORMATO UNA TESTINA DA PARRUCCHIERE 

NELLA “VENUS” DI MAN RAY.

E’ STATA LA PRIMA IMMAGINE CHE MI E’ VENUTA IN 

MENTE QUANDO HO VISTO L’OPERA DI MAN RAY NELLA 

VISITA VIRTUALE DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ROMA.

MI E’ SEMBRATA GENIALE L’IDEA DI TRASFORMARE LA 

MIA TESTINA PER FAR LE ACCONCIATURE NELLA 

SCULTURA DEL VISO DELLA VENERE E DI UTILIZZARE 

UNA RETINA PER CHIGNON PER REALIZZARE LA RETE CHE 

AVVOLGE LA STATUA. ED E’ COSI’ CHE LA “VENUS DI MAN 

RAY” SI TRASFORMA NELLA “TESTINA NELLA RETINA”.

                 

“Venus” Man Ray 1937                               “Testina nella retina”
Galleria Nazionale di Roma                           Ginevra Iaselli 1^ C



Giacomo Schweiger                                          Gentiluomo  in  rosso 

L’opera rappresenta l’originale 
interpretazione di Giacomo Schweiger che si 
è trasformato in un giovane nobile del 
Rinascimento, ritratto a mezzo busto e di tre 
quarti. Sullo sfondo il cielo azzurro, 
punteggiato da nuvole, contrasta con i colori 
dell’abito: il rosso acceso risalta contro il 
nero del copricapo Il volto è tranquillo e 
imperturbabile, lo sguardo sfuggente e 
serioso tanto da non cercare il contatto con 
lo spettatore.

Così l’artista giustifica il suo intervento:” 
Guardando questo quadro della collezione 
National Gallery di Washington, ho notato 
che i colori dell’abito erano quelli della mia 
squadra di calcio preferita, il Milan.

Così mi sono immaginato come si sarebbe 
potuto vestire un tifoso all’epoca”.

 

                                        

                        

                                                                        
Ritratto di giovane in rosso,                             Gentiluomo in rosso
Giovanni Bellini (1433-1516)                               Giacomo Schweiger 1°C
Olio su tavola (32 x 26 cm)
National Gallery of Art di Washington.



Padme Ferioli                                                      Autoritratto con bendatura inutile

L’opera rappresenta 
un’interpretazione

di Padme Ferioli che si è trasformata 
in

Vincent van Gogh utilizzando oggetti 
e

indumenti…

L’artista giustifica così l’intervento
all’opera: “stando sdraiata sul divano,
e guardandomi attorno, vidi la mia
camera piena di colori e la prima 
cosa
che mi era venuta in mente erano i
quadri di van Gogh, tutti colorati, e
quindi ho fatto una riproduzione di 
un
suo ritratto prendendo oggetti che
trovavo”

Ritratto di Vincent van Gogh,      Ritratto di Padme Lulù Ferioli, 
1889, autoritratto con                  2020, autoritratto con bendatura 
orecchio bendato                        inutile



Federico Monasterolo  l’ uomo che suona

L’opera rappresenta la bellissima 
interpretazione di Federico 
Monasterolo che si è trasformato 
in una statuetta di un uomo che 
suona uno strumento musicale.

L’artista giustifica così il suo 
intervento: “ L’opera mi incuriosiva 
molto ma non capivo bene cosa 
stesse facendo l’uomo 
raffigurato,allora documentandomi 
e guardando meglio la statuetta ho 
capito che l’uomo dell'opera stava 
suonando.
Quando ho capito bene i particolari  
dell’opera ho deciso di interpretarla 

          statuetta di un uomo 
   che suona uno
   strumento musicale
   

              Koser 
                

   Museo archeologico 
  di atene                       .

   l’uomo che suona

  Federico Monasterolo

  

  



LA FACCIA VERDE DELL’UOMO
Museo Cegritte, collezione privata
 
Buongiorno a tutti, permettetemi di guidarvi nel museo 
personale dell'artista Cegritte nato a Milano nel 2008.
Cominciamo dalla sala degli autoritratti della famiglia 
Cegritte, come potete notare lo stile pittorico è 
seicentesco. Alla vostra sinistra la sala con i dipinti di 
paesaggi sempre in stile classico. Queste due sale 
precedono l'area della pittura moderna e contemporanea, 
dove è collocato il quadro più importante della collezione 
che l'artista ha realizzato proprio in questi giorni, e in 
pochissimo tempo è diventato virale sui tutti i social con 
milioni di visualizzazioni e ‘mi piace’.
Il quadro si intitola "La faccia verde dell’uomo” di 
Cegritte". 
Il quadro rappresenta l'uomo moderno che, mentre va al 
lavoro con la sua giacca e cravatta per le vie più grigie 
della città, si immagina di essere immerso nella natura 
tanto da trasformare la sua faccia in una mela verde che 
ricorda i prati estivi in cui correre dopo questi giorni 
passati in casa.

“ Il figlio dell’uomo ” 
Magritte 1964 

“ La faccia verde dell’uomo ” Cegritte 
2020



Andrea De Roberto.            “ Il Cavaliere Oscuro”
L’opera di Andrea De Roberto è la rappresentazione geniale della scultura 
equestre di Carlo Magno. (Di seguito troverete la descrizione degli oggetti 
e delle procedure utilizzate dall’artista).”La statua equestre che ho 
riprodotto rappresenta la mia personale interpretazione di una statuetta di 
Carlo Magno ritrovata nel tesoro della cattedrale di Metz, in Francia e 
attualmente custodita al Louvre.

Per questa statua ho “sacrificato” un cavaliere della mia collezione di 
quando ero piccolo annerendolo con acquerelli e colori acrilici. Per la 
base marmorea ho usato una custodia per i giochi della Nintendo. Poi ho 
incollato le due parti con l'attaccatutto. Il mio cavaliere nero è ora pronto a 
scatenare l’inferno”!!!

L’artista giudica così il suo capolavoro:  “Ho rappresentato la Statua 
usando degli oggetti che non utilizzo più, trasformandoli  fino a farli 
sembrare come fatti di ottone e di marmo. Inoltre, l’opera nasconde un 
segreto: la base di essa è un contenitore che si può aprire; perciò dentro 
potrò mettere degli oggetti preziosi come del resto lo è il mio 
capolavoro”… 

ora passo la parola all’onorevole Sgarbi:” Penso che questo capolavoro di 
De Roberto sia la migliore rappresentazione artistica del XXI secolo e che 
le persone a cui non piace siano delle capre pazzesche!!!” 🤣

Statua equestre                       Milano, 2020.

raffigurante Carlo Magno           Andrea De Roberto   
Fatta  da                                 Esposta nel Museo 1C         

un fabbro
a Metz nel IX
secolo. trovata nel 1807
ora in esposizione al Louvre
                                 

  



Lucilla  Francesca Vizioli                La Donna Seria
Ho scelto la foto perché lo sguardo 
serio che ho visto nei suoi occhi, 
mi ha fatto pensare che era 
perfetta per me; io non sono molto 
fotogenica, ma quando sono seria 
vengo abbastanza bene. L'abito 
che ho usato è di mia mamma 
perché solo prima della foto mi 
sono resa conto di non avere 
vestiti bianchi. Come gatto nero, 
ho usato il mio ghepardo peluche 
che anche se non era nero, la 
forma e colore erano simili. Inoltre 
mi ricordavo di avere delle 
lenzuola marroni con cui ho fatto lo 
sfondo. La sottoscritta nella foto ha 
usato un'inquadratura accurata. La 
foto è stata fatta nel 2020, per la 
galleria 1c.

Sita e Sarita     Galleria Nazionale 
dell’arte Americana
Cecilia Brent

Ricreazione di 
Lucilla Francesca 
Vizioli

Classe 1C

La Donna Seria

2020



GIOVANE CANTORE                   ANDREA CONTRO
Permettetemi di illustrarvi l’opera di Andrea Contro 
raffigurante una reinterpretazione del capolavoro di 
Giacomo Massa.
Innanzitutto si nota subito che il bellissimo ritratto è 
ambientato in una stanza alquanto buia.
L’artista giustifica così il suo intervento: “Volevo far 
sembrare simile la scena del dipinto lasciando uno sfondo 
scuro in modo da definire bene la figura così che 
risultasse l’unico soggetto del mio lavoro”.  
Inoltre possiamo osservare che nelle mani tiene una 
candela che illumina uno spartito. Sentiamo cos'ha da 
dire ora il nostro caro compositore dell'opera: “Mi sono 
arrangiato con oggetti trovati per cas… lo studio dove 
lavoro alle mie opere e li ho uniti perché il  lavoro 
risultasse uguale all’originale”.
Infine si nota chiaramente una maglietta di un rosso vivo, 
mentre quello dell’opera è smorta, cosa vuole dire in sua 
difesa l’artista?: “È chiaro che essendo una rielaborazione 
dell’originale non tutti i dettagli devono essere uguali, o 
sbaglio, cara guida?”

Giacomo Massa
Giovane Cantore
50,5x39 cm
olio su tela
Collezione privata Doria Pamphilj

Andrea Contro
Giovane Cantore
3511x3922 pixel
Foto
Collezione privata IC



ELENA RUSSO:                                              BIA DE MEDICI 

Testo critico 
Il dipinto realizzato dall’autrice Elena 
Russo è ispirato al ritratto di bianca de 
medici.
L’autrice dice:- quando passai davanti a 
quelli dipinto pensai che i capelli della 
piccola Bia fossero uguali ai miei quando 
me li pettinavo così. Ho pensato anche 
che., siccome il suo abito m,i ricordava il 
mio della comunione, sarebbe stato 
perfetto. 
A quanto dice l’autrice lo ha realizzato 
con l’aiuto di un plaid, per lo sfondo; dei 
gioielli di sua sorella per imitare quelli di 
Bia
Ha inoltre utilizzato la sua scala come 
impalcatura
Al momento l’opera d’arte è esposta ai 
Rufizi di milano, in una sola didicata 
completamente allo splendido ritratto di 
bia e Elena  



Mattia Ottaviano 
Giovane Bambino

Opera realizzata da Mattia Ottaviano.
Ho scelto un dipinto Dipinto del Getty 
Museum di Los Angeles chiamato 
Giovane donna.
Ho scelto l’opera perchè mi sono piaciuti 
i colori e mi piaceva la posa.
Per riprodurre l’opera ho utilizzato un 
pareo giallo,una tovaglia e una
camicia bianca.

1 Paul Cézanne, Giovane donna italiana 
ad un tavolo ,1895, Getty Museum
di Los Angeles 
 2 Mattia Ottaviano, Giovane Bambino, 
2020



AMIRA ABDRABOU
CILIEGINA

1.Spoonbridge and Cherry è una 
fontana scultorea progettata da 
Claes Oldenburg e Coosje van 
Bruggen Il pezzo è stato completato 
e installato nel 1988 per l'apertura 
del giardino delle sculture e consiste 
in una grande ciliegia appoggiata su 
un grande cucchiaio parzialmente a 
cavallo di un piccolo stagno. 
Spoonbridge , pur non riflettendo 
intenzionalmente un aspetto 
particolare di Minneapolis, è 
diventato una icona della città.
2.Amira Abdrabou 1f “CILIEGINA”



MARTINA CORNA - L’ABBIOCCO DEL DOPO PRANZO

In questo quadro il pittore ha voluto
rappresentare una giovane ragazza in gita ai 
Piani di Bobbio.
Lo sguardo è un po’ a pesce lesso in quanto 
il ritratto è stato dipinto dopo una bella 
mangiata in una trattoria locale dal nome 
“Il Signore degli Agnelli”.
La ragazza (il cui nome si è scoperto essere
Martina) sembra voler dire “datemi un letto 
che devo schiacciare un sonnellino”.
Il sorrisetto furbo e soddisfatto fa quasi 
intuire il suo pensiero: ma quanto ho 
mangiato bene?!
Martina vuole nascondere con una mano la 
ferita sul polso causata da una rovinosa 
caduta fra le fresche frasche.
Grande lode al pittore che è riuscito nella
missione impossibile di far stare seduta per
molto tempo questa scalmanata ragazza. Lisa Gherardini (Monna Lisa)

Autore: Leonardo da Vinci 
Data: 1503–1504 circa 
Titolo dell'Opera: "La Gioconda" Ubicazione: 
Museo del Louvre, Parigi

Martina Corna - I F 
Autore: Santo Paziente 
Data: maggio 2020 
Titolo dell'Opera: "L'abbiocco del dopo pranzo" 
Ubicazione: celeberrimo Museo del "Diario di Bordo", Milano 



ALICE COLAUTTI- LA GIARDINIERA CHE SCRIVE

Nella galleria d’arte degli Uffizi di Firenze 
(https://www.uffizi.it/mostre-
virtuali) sono entrata e ho girato il primo angolo a 
destra.
Lì ho trovato quel quadro e subito mi sono 
innamorata del colore della
tunica (cioè il rosso, il mio colore preferito).
Poi ho notato come stava bene il contrasto tra lo 
sfondo nero e il foglio
bianco in mezzo alla pianta.
Ho anche notato la provenienza della luce, il 
modo in cui teneva le mani il
soggeto del quadro (molto strano), la scritta nella 
sedia e lo sguardo.
Era veramente fantastico! Quindi decisi di 
scegliere proprio questo
quadro.
Per riprodurlo è servito:
un telo nero, un cappello da cuoco, una t-shirt 
rossa, la felpa di mio
fratello rossa, una pianta, una sedia e una giusta 
postazione.
Per il setting abbiamo deciso il balcone di casa.
Quando il sole tramontava ci siamo messi lì io e 
mia mamma a preparare il
tutto è dopo un pò di prove ce l'abbiamo fatta!

 

 

2. Alice Colautti 
Foto scattata da Greta 
Pescarzoli. 
Milano 2020

1. Jacopo Carrucci detto il 
PONTORMO.
Ritratto di Cosimo detto 
vecchio De’Medici.
Pontormo 1494-Firenze 
1557



Cecilia Castellano “I nuovi scacchi di Lewis”
L’ opera rappresenta una scacchiera 
con le pedine creata da Cecilia 
Castellano.
Così l’artista giustifica il suo 
intervento:
“Appena ho visto l'opera originale mi 
è sembrato bello trasformare 
qualcosa di antico, visto che risale al 
1150-1200, in qualcosa di più 
moderno, ma che ricordi  molto 
l’originale. Ad esempio le pedine, da 
che erano costruite da zanne di 
tricheco in avorio, le ho fatte 
diventare di plastica, sono dei 
giocattoli. Inoltre volevo far risaltare il 
cambiamento nei secoli del materiale 
del materiale che si usa per creare 
qualcosa di simile”. 
Ecco come un giocattolo di plastica 
può prendere il posto di una pedina 
degli scacchi realizzata in avorio.

.

AUTORE DELL’OPERA 
SCONOSCIUTO, 
MOLTO PROBABILMENTE, DI 
ORIGINE 
SCANDINAVA. QUESTA CREAZIONE 
SI INTITOLA:
 “LEWIS CHESSMEN”(GLI SCACCHI 
DI LEWIS),
 E FA PARTE DI UNA COLLEZIONE 
RISALENTE 
AL 1150-1220 d.c. ESSA è 
CONSERVATA PRESSO 
IL BRITISH MUSEUM DI LONDRA.

Cecilia Castellano
1 F
“ I nuovi scacchi di Lewis”
Maggio, 2020,Museo Di 
Casa Mia, Milano ( ITA )



Diego Madon

L’opera rappresenta l’interpretazione di 
Diego Madon che ha trasformato le mani 
del papà e del nonno nel dono della vita.

L’artista ha poi spiegato : “tra le tante 
opere che ho visto mi ha colpito 
l’affresco di Michelangelo Buonarroti 
«La creazione di Adamo» e 
particolarmente il dettaglio che 
rappresenta la mano di Dio che si 
protende verso Adamo e che raffigura il 
momento in cui Dio dona la vita e lo 
spirito ad Adamo.”

Ecco come due mani riescono a
esprimere la vita donata.

Michelangelo. Particolare della “Creazione di Adamo”, 
dalla volta della Cappella Sistina, 1511. Affresco. Roma. 
Palazzi Vaticani 
Particolare delle mani di Dio (a dx) e di Adamo (a sin)

Creazione di 
Madon Diego 
(1^ F)
Coloro che 
mi hanno 
donato la 
vita (nonno a 
dx e papà a 
sin)



MALENA MONTI 

...L'OPERA RAPPRESENTA 
L'INTERPRETAZIONE DI MALENA 
MONTI DI UNA NATURA MORTA 
PORTATA IN UN'ALTRA STAGIONE.

COSÌ L'ARTISTA GIUSTIFICA IL SUO 
INTERVENTO: «mi ispirava la natura 
morta di Filippo De Pisis, ma l'ho 
trasportata in questa stagione perché ora 
non c'è l'uva; così ho pensato a qualcosa 
che la potesse sostituire e mi sono venute 
in mente le olive nere, che somigliano 
molto ai chicchi d'uva».

...ECCO COME PASSA IL TEMPO IN 
QUARANTENA, LENTAMENTE MA ALLO 
STESSO TEMPO ABBASTANZA IN 
FRETTA, CON UNA VELOCITÁ 
SUFFICIENTE PER POTER PASSARE DA 
UNA STAGIONE ALL'ALTRA...

Filippo De Pisis, “Natura 
morta con cestino di 

frutta”, 1935, olio su tela, 
cm 60 x 73. Milano, 

Pinacoteca di Brera.

 

Monti Malena 1F, “Natura 
morta con cestino di 
frutta nel cambio di 

stagione”.
                                           



ILARIA CAVICCHI



 LORENZO DEL FRATE                                            IL TEGLIOBOLO

Ecco la riproduzione del 
discobolo di Lorenzo Del Frate 
con una teglia, che giustifica 
così la sua scelta: guardando 
questa meravigliosa opera mi è 
venuto in mente di sostituire 
quel disco con un oggetto che 
tutti noi usiamo frequentemente 
con la stessa forma di un disco: 
una teglia, simbolo di dolcezza 
dal momento che serve per 
preparare torte. E così questo 
oggetto viene lanciato per finire 
la preparazione di una magnifica 
merenda.

             

Il tegliobolo di Lorenzo Del Frate Atleta intento a lanciare un disco
Autore: Mirone
Data:455 a.C. circa
Materiale: bronzo
Luogo: British Museum



Esmeralda Suvigo                                La fanciulla dal drappo grigio con                                                 Natura morta di uva e fichi
                                                                uva e kiwi
                                                                                                                                                   

    

        
Mi piaceva l’immagine di questo
dipinto, le mani sovrapposte
come se fossero in contempla-
zione dei frutti.
La frutta che rappresenta la na-
tura, generosa sempre pronta
a nutrirci e a sfamarci
Ho cercato di riprodurlo il più 
veritiero possibile. solo che
non avendo trovato i fichi li ho 
sostituiti con i kiwi, poi mi sono 
messa una sciarpa azzurra co-
me le maniche del vestito ed 
una sciarpa grigia come se fos-
se un mantello che scende dal-
le spalle.

Natura morta di uva e Kiwi di                          Pittura ad olio di Tiziano Vincenzi
Esmeralda Suvigo                                           pittore bolognese contemporaneo



NICOLA DI CESARE                                                         RITRATTO DI CARDINALE

Nicola scattò Ritratto di Cardinale 
nel salone di casa sua. Nonostante 
le ricerche degli youtuber, però, 
l’identità del ragazzo rimane 
sconosciuta. Resta, comunque, 
un’opera molto intensa, grazie, 
all’acuta indagine elettronica 
condotta da Nicola sul personaggio. 
Lo sguardo è fisso mentre le labbra 
serrate indicano un carattere 
sicuro. Il cardinale è seduto ed 
orientato a sinistra della foto. 
Indossa un cappello di Babbo Natale 
e una coperta rossa. Il braccio 
sinistro, infine, è avvolto da una 
maglietta bianca. Il fondo è di una 
TV da 55 pollici.



Pietro Mercalli      Fanciullo con canestro di frutta

L’opera e’ stata realizzata da Pietro Mercalli

utilizzando un cestino di vimini prestato dalla 
nonna, della frutta fresca appena comprata 
al supermercato e delle foglie raccolte 
durante una passeggiata in bicicletta. 

Cosi’ l’artista giustifica il suo intervento : ho 
trovato che il fanciullo con il canestro di 
frutta mi somigliasse tanto, soprattutto in 
questo periodo di quarantena in cui i 
parrucchieri sono chiusi e ho trovato quasi 
naturale riprodurre quest’opera.

La frutta dipinta dall’artista, anche se nel mio 
caso non autunnale , rappresenta il fatto che 
tutto e’ transitorio e mi piace pensare che 
anche questo brutto periodo sia transitorio. Fanciullo con canestro di frutta.

Caravaggio  1593 - 1594
Galleria Borghese - Roma 
Olio su tela

Ricreazione di Pietro 
Mercalli con cestino di frutta 
fresca e disegnata.



                                                 TOMMASO GUERRIERO: ALABARDIERE

Ho scielto  questo quadro perché mi 
inspirava il suo cappellino rosso e 
perché aveva un lungo bastone in mano.
Il quadro si chiama Alabardiere ed è un 
dipinto a olio su tavola trasferito su tela, 
il quadro è stato dipinto da Pontormo nel 
1530 ed è attualmente conservato al 
Getty Museum di Los Angeles 



BIANCA PANDOLFI  

Ho scelto di riprodurre l’opera LA SORELLA 
DELL’ ARTISISTA ALLA FINESTRA .

Mi sono immedesimata nella ragazza per le 
notevoli somiglianze e anche par il nastro 
sui capelli .
Mi è piaciuto sopratturto tenere il ventaglio 
perchè con quel vestito stavo scogliendomi .



Ludovica rossi

“Esemplare di ragazzo affranto dalla 
Quarantena e dalla Maturità vicina” è un 
quadro di Ludovica Rossi, l’opera si può 
facilmente trovare nel museo il Salotto Di 
Casa Mia, nella città Non Te Lo Dico. Una 
grande curiosità è,che,affianco al quadro, 
c’è una statua rappresentante una 
lampada, dedicata alla lampadina che ci 
rimesse la vita nella realizzazione del 
quadro.



Agata Pennarola  “L'Armadillo Legato” 
“L’Armadillo Legato” di Agata 
Pennarola, custodito nella 
ricchissima collezione privata di 
Casa Pennarola, rappresenta un 
armadillo legato che sembra stia 
per vomitare. Per realizzarlo la 
acclamatissima artista ha usato un 
pupazzo di sua sorella che ha 
ricoperto di scotch.
L’Armadillo Legato detiene anche 
un record mondiale: è l’opera più 
fotografata del mondo siccome la 
artista ha fatto migliaglia di foto 
prima di riuscire a farne una 
decente.

“L’Armadillo Legato” di Agata 
Pennarola, collezione privata 
di Casa Pennarola, 2020.

Vaso a forma di armadillo, 
Museo archeologico di atene,
2800-2300 a.C.



MARTINO MOCCHI.   AUTORITRATTO IN BLU (ispirato a “Autoritratto con pennello e tavolozza” di Vincent van 
Gogh  1889)

Van Gogh nella sua carriera dipinse moltissimi 
autoritratti, questo l’ha realizzato durante 
l’ultimo anno della sua vita quando stava in una 
clinica vicino a Saint Remy per la sua malattia 
mentale.
Anche in quella situazione non proprio felice non 
smette di dipingere ma si vede che il suo animo 
cupo rispetto agli autoritratti che ha dipinto da 
giovane.
Lo sfondo blu che lo avvolge e il suo sguardo è 
un po’ malinconico... anche se ci guarda sembra 
un po’ perso nel vuoto. Quello che mi piace 
tantissimo di questo quadro è il motivo per cui 
l’ho scelto è che nonostante ci sia un po’ di 
tristezza c’è anche moltissima energia, 
specialmente per la scelta dei colori che tra 
l’altro sono proprio i miei preferiti.
Il blu intensissimo dello sfondo e della giacca 
crea un bellissimo contrasto con l’arancione della 
barba e dei capelli.
Il blu e l’arancione sono colori complementari 
quindi si esaltano a vicenda.



SEBASTIAN SCHMIDT, IL SUONATORE DI CHITARRA

Qui di seguito i miei pensieri 
quando ho ideato la mia opera:

Guardando il tempo grigio di oggi 
fuori la finestra mi sembrava giusto 
lavorare con un quadro in bianco e 
nero.
Così ho trovato un quadro che mi 
sembrava adatto al British 
Museum.
In un ambiente vuoto e grigio, in 
un luogo ostile si trova un 
musicista abbandonato. 
L’hanno mandato in quarantena.
Adesso sta lì da solo a suonare 
una melodia triste e melanconica. British Museum

Titolo: Joueur de guitare
François Bonvin 1861

Titolo: Il suonatore di chitarra
Sebastian Schmidt 2020

https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG20231


Arturo Cortese 1f

il ritratto di un giovane attore 
statunitense con una cittadinanza 
francese nato a manhattan. il suo 
nome è timothèe hal chalamet, ha 
soli 22 anni è riuscito ha 
guadagnarsi il film più bello votato 
in spagna.
oltre ad essere un attore e anche 
un fotomodello di alcune riviste.


