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L’ARTE DEL DOPO  -  2° progetto 

 Le grandi pandemie hanno ispirato grandi ar�s� sia nell'an�chità che in tempi moderni. Partendo da 
queste riflessioni e traendo ispirazione anche da ar�s� del passato, opere o movimen� ar�s�ci, il 
candidato delinei un proprio proge�o sul tema della pandemia, che dia prova delle sue capacità 
interpreta�ve ed espressive e delle sue competenze tecnico-ar�s�che. 



PREMESSA: L'idea proge�uale è fortemente ispirata ai temi principali che hanno cara�erizzato il periodo 
di quarantena conseguente alla grave situazione di emergenza sanitaria in cui si trova la società mondiale 
contemporanea, come il distanziamento sociale, l'isolamento domiciliare e la sensazione di incertezza 
rela�va al futuro che ne deriverà. I modelli di riferimento sono la Pi�ura metafisica, con "La sposa fedele" 
di Giorgio de Chirico, e il Surrealismo, con "La Chambre d'Écoute" di René Magri�e. 













RELAZIONE TECNICA 
L'iter proge�uale ha avuto inizio con una prima fase di ricerca e documentazione, finalizzata allo studio delle diverse 
modalità a�raverso cui il tema della pandemia abbia influenzato le opere di ar�s� del passato e ispirato ar�s� 
contemporanei. 
Nella fase inerente la produzione di bozze�, par�colare a�enzione è stata prestata alla rivisitazione di sogge� ar�s�ci 
tradizionali, come la natura morta, concepita ormai come composta da prodo� indispensabili per l'igienizzazione degli 
ambien�, e il ritra�o, la cui usuale espressività è adesso compromessa da un nuovo elemento, la mascherina. Di 
quest'ul�ma, viene proposto un confronto con le tradizionali maschere u�lizzate dai medici della peste, ideate nel 
Seicento, il cui becco era concepito come contenitore di paglia ed essenze aroma�che, che avrebbero agito come filtro e 
dunque impedito il contagio, secondo le credenze del tempo. 
Il tema del distanziamento sociale è espresso sia tramite la raffigurazione di una mano ricoperta da spilli, che simboleggia 
al tempo stesso il �more del conta�o fisico, sia tramite la rappresentazione di un tavolo da pranzo al quale non vi è seduto 
nessuno. Al di sopra di quest'ul�mo vi sono solo due computer dai quali ha origine il conta�o tra le due mani, 
simboleggiando così l'unico mezzo a�raverso il quale si è reso possibile il mantenimento dei rappor� sociali durante il 
periodo di quarantena, ovvero quello digitale. La rappresentazione è ispirata alla celebre scena michelangiolesca della 
"Creazione di Adamo", di cui viene inoltre proposta una riproduzione in chiave moderna. 
La fonte di ispirazione principale per la realizzazione del prodo�o finale deriva invece dallo studio della Pi�ura metafisica e 
dal presupposto di voler giungere ad una realtà diversa da quella percepita in modo dire�o, così che gli ogge� di uso 
quo�diano possano rivelare nuovi significa�, principio che durante il periodo di quarantena è giunto a diventare una 
necessità primaria per l'individuo, costre�o a reinventare e immaginare una quo�dianità differente dalla precedente. 
Il sogge�o della scena è dunque un manichino, inteso come ogge�o vivente-non vivente, inserito in un'ambientazione di 
stampo surrealista, che ricorda "La Chambre d'Écoute" di René Magri�e. Così come nell'opera di riferimento, le dimensioni 
del sogge�o sono eccessive rispe�o all'ambiente in cui è inserito, in modo tale da simboleggiare quanto un ambiente 
innocuo e familiare come quello delle proprie case, possa risultare opprimente in un contesto in cui si è costre� a non 
lasciarlo per un periodo prolungato di tempo. 
Dell'opera, ideata per essere realizzata in olio su tela, si propone una riproduzione delle dimensioni 30x40 cm, in scala 1:2 
rispe�o il proge�o originale, eseguita su carta a�raverso la tecnica dell'acquerello, con par�colari aggiun� con ma�te 
colorate. 
L'ambiente ideato per accogliere l'opera è concepito in modo tale da rispe�are le norme sul distanziamento sociale in 
vigore, come dimostrato dalle delimitazioni circolari sul pavimento, all'interno delle quali ai visitatori viene reso possibile 
di fruire delle opere esposte, in totale sicurezza. 
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