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L’ARTE DEL DOPO - 5° progetto

TRACCIA: L’ARTE DEL DOPO
Le grandi pandemie hanno ispirato grandi artisti sia nell’antichità che 

in tempi moderni.
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti 

del passato, opere o movimenti artistici, il candidato delinei un 
proprio progetto sul tema della pandemia, che dia prova delle sue 

capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-
artistiche.

PREMESSA
Spiegare sinteticamente l’idea progettuale, ……. (artista o corrente a cui ti

sei ispirato, ad una foto o altro….. anche a situazioni vissute…..).
Per sviluppare la seguente traccia mi sono ispirata ad alcune immagini

trovate sul web e in particolar modo a situazioni in cui io stessa mi sono
trovata a seguito della pandemia.

Una delle principali difficoltà che si è posta durante i mesi di quarantena è
stata sicuramente la distanza da amici e parenti. Si sono dunque rivelati

fondamentali i dispositivi elettronici che, oltre ad aver permesso lo
svolgimento della didattica a distanza, hanno anche consentito di non

perdere i contatti con le persone a noi care. Ciò che quindi viene spesso
visto negativamente si è invece rivelato positivo e utile; i dispositivi

elettronici sono “nati” per accorciare le distanze ma, in questi ultimi anni,
l’uomo utilizzandoli in modo sbagliato ha permesso a degli “oggetti” di
dominare il proprio tempo, di allontanarsi anche dalla semplice socialità

quotidiana, facendo perdere il contatto reale tra le persone.
Questo avvenimento inaspettato dovrebbe quindi averci lasciato un’

importante lezione di vita; forse abbiamo finalmente capito, soprattutto noi giovani, 
che il tempo è prezioso, che è importante il contatto umano, in

quanto l’uomo è per definizione “un animale sociale”.



SCHIZZI/BOZZETTI PRELIMINARI



ESECUTIVO CON MISURE

AMBIENTAZIONE



PARTICOLARE DELL’OPERA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La traccia del progetto è “L’arte del dopo”, partendo da ciò, nella fase 
dei bozzetti e schizzi preliminari, ho analizzato e rappresentato diverse 
situazioni pre pandemia e post pandemia, cercando di mettere in luce i 
cambiamenti che questo avvenimento ha portato nella vita dell’uomo.
Gli schizzi e i bozzetti, tutti di piccole dimensioni, sono stati 
rappresentati a grafite, con del leggero chiaroscuro, su fogli 33x48.
Successivamente ho scelto uno dei bozzetti precedentemente realizzati 
e l’ho riprodotto in scala 1:2 in un ulteriore foglio. L’ho realizzato a 
grafite, ho poi inchiostrato il disegno e infine ho scelto di dare dei tocchi 
di colore con i pastelli.
In seguito ho ipotizzato di dover ambientare la mia rappresentazione in 
un ospedale, cossicchè anche in futuro l’avvenimento della pandemia 
venisse ricordato; ho realizzato la prospettiva a mano libera su foglio 
33x48, ho deciso di dare maggiore rilevanza alle opere, che ho infatti 
inchiostrato e poi colorato, ho dato invece dei leggeri tocchi di colore 
all’ambiente circostante.
Infine ho scelto un particolare del progetto esecutivo da realizzare in 
scala 1:1, anche questo, dopo averlo ripassato a china, ho deciso di 
rappresentarlo con i pastelli così da dare continuità al progetto.
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