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L’ARTE DEL DOPO - 4° progetto

La mia idea progettuale si basa principalmente sugli eventi accaduti in questo periodo della 
pandemia e di come ho trascorso la quarantena. Queste idee provengono soprattutto da una 
lunga riflessione di come l'uomo, "avvolto" dalle notizie che assimilava attraverso i mezzi di 
comunicazione, ha avuto un costante e radicale cambiamento verso il mondo esterno alle 
quattro mura che lo proteggeva. Mi sono ispirata agli artisti che si sono affermati durante la 
quarantena e a diversi illustratori europei, come Chappatte e soprattutto l'artista Iranian, il quale 
attraverso le sue illustrazioni ha dato importanza alle figure di tutto lo staff  medico, che ogni 
giorno hanno lottato per il bene della comunità. 
L'inter-progettuale è composto da sei tavole suddivise in: 

Schizzi e bozzetti (con annotazioni) 





Particolare dell’opera



Ambientazione



RELAZIONE ILLUSRATIVA 

La fase principale del progetto consiste nell'analisi della tematica attraverso diverse 
fonti di ricerca. Successivamente ho proseguito con l'illustrazione, tra schizzi e 
bozzetti che racchiudono la fase finale del progetto. 
T. n.1> consiste nell'estrarre velocemente le idee seguite da brevi annotazioni. 
L'intenzione era quella di suddividere i diversi avvenimenti avvenuti in questo 
periodo in tre diverse fasi, dando a ciascuna di esse un titolo: "INKuarantena", "anti-
asian", "#iorestoacasa", che sono per me i concetti chiave per la realizzazione delle 
prossime tavole; 
T. n.2> intitolata "anti-asian", racchiude principalmente la discriminazione contro 
gli asiatici, in quanto considerati da molte persone non umani ma un "virus". 
L'ispirazione di questa tavola è dovuta alle notizie che si sono diffuse nei social, 
purtroppo alimentati da ostilità, razzismo e xenofobia. Lo scopo principale è quello 
di far capire agli osservatori che non bisogna rivolgere questo sentimento di odio 
verso nessuno; Le tecniche pittoriche che sono state usate in questa tavola sono t. ad 
acquarello ed a tempera. T.n.3> "INKuarantena". Durante la quarantena ho 
partecipato a diverse sfide artistiche pubblicate nei social network realizzate da uno 
Youtuber RichardHTT insieme ad una sua collega, in cui lo scopo principale è quello 
di riprodurre quotidianamente diversi disegni con una tematica specifica del giorno, 
fino alla fine della quarantena. Ho voluto mettere questi sette disegni poiché mi 
hanno dato molta soddisfazione nel realizzarli. La tecnica utilizzata è la t. ad 
inchiostro. 
T. n.4> l'ho chiamata "#iorestoacasa" per richiamare l'importanza della figura dello 
staff  medico e l'isolamento all'interno delle proprie abitazioni. Nei primi disegni mi 
sono ispirata all'artista Iranian, il quale attraverso le sue illustrazioni ha dato 
importanza alle figure di tutto lo staff  medico, che ogni giorno hanno lottato per il 
bene della comunità. 
T. n.5> rappresenta il particolare di un disegno della seconda tavola, in cui il tema 
principale è l'ostilità verso la comunità asiatica. Ho messo in evidenza i commenti 
racchiusi in delle forme che richiamano la crudeltà di questi individui, rappresentati 
come schegge taglienti che feriscono la ragazza in quanto considerata portatrice del 
virus; 
T. n.6> per l'ambientazione, data la situazione covid19 ho pensato di fare un "museo 
virtuale" che acconsente l'accessibilità al pubblico, evitando così il problema 
dell'affollamento in quanto accessibile solo tramite dispositivi dotati di connessione 
internet, dando all'osservatore la possibilità di vedere e conoscere le opere, 
soprattutto preservando la salute di ogni individuo. Per quanto riguarda la 
disposizione delle opere, ci saranno due sale: una molto simmetrica e spaziosa dove 
verranno disposte le opere della seconda e quarta tavola. Nell'altra, verranno esposte 
le opere del "INKuarantena". 
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