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Il tempo è immagine mobile dell’eternità
Il Timeo, Platone

fish and chips
Pesce e patatine, fritti a puntino, possono finire nelle nasse

Le nasse sono strumenti per la pesca, contenitori intrecciati in giunco e altro, una 
rete chiusa, di forma ovoidale, con un’apertura che consente l’ingresso, ma dalla 
quale è impossibile uscire. Entrare nella nassa significa rimanere preso in un im-
broglio, restare imprigionati. Non siamo pesci ma le nasse, intese come trappole, 
circondano la nostra vita, sempre in agguato, anche tra le nostre  stesse mani, ci 
distraggono rubandoci il tempo. Da qui il tentativo di fare una riflessione sui concet-
ti di spazio/tempo in riferimento  al mare di reti in cui viviamo, sempre pronte ad 
inghiottirci. Ci troviamo, instabili, dentro ad una precarietà che rende necessaria 
una maggiore attenzione al nostro corpo, allo spazio, alla natura e  quel paesaggio 
che quotidianamente attraversiamo, con il rischio di essere continuamente fritti 
e mangiati. Nell’ approfondimento e nello studio delle opere d’arte e dei simboli, 
attraverso  l’esercizio scritto-grafico, indaghiamo anche le nostre esperienze quo-
tidiane, frammentate in compartimenti, incasellati in situazioni, dentro caleidoscopi 
di immagini che disorientano, nella ricerca di una comprensione della forma che 
è sempre simbolo da riconoscere, per non essere inghiottiti. La storia dell’arte ci 
insegna che l’indagine sulla forma e sul simbolo, attraverso l’iconografia e l’icono-
logia è imprescindibilmente legata ad aspetti della storia e della società, dunque il 
nostro esercizio/installazione finale co-partecipato, eseguito collettivamente, con 
disegni-intrecciati tra loro si arricchisce di significati nei contributi  personali delle/
dei ragazze/i e della loro giovane esistenza. L’esercizio, approfondimento/studio 
sui simboli e l’elaborato scritto-grafico (pesce) diventa una riflessione sulla com-
plessità del reale. Attraverso pratiche relazionali di lavoro di gruppo e analisi dei 
significati simbolici delle immagini, con le fonti (libri e internet) abbiamo realizzato 
una ricerca parziale ma utile alla conoscenza dei segni/simboli, nella scelta e ge-
stione delle opere, nella lettura di articoli, testi e soprattutto alla socializzazione del-
la creatività, attraverso lo strumento trasversale dell’azione didattico-laboratoriale. 
Il laboratorio diventa una procedura d’indagine che serve a ri-guardare, capire, en-
trare in relazione. L’approfondimento, di didattica dell’arte ci permette, attraverso 
uno studio trasversale,  di scoprire aspetti relativi all’ identità di ciascuno, di sentirsi 
parte di un rito collettivo, prendersi cura dei luoghi, agire nello spazio, con interventi 
site-specific, che non vogliono imporsi, ma cercare di sorprendere, unire, creare 
edialogo come risorsa culturale e di buona pratica.

immagini a/b: Antonella De Nisco, Nasse (Museo Cervi), 2017
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“Davide è tardi sono le sette e quarantadue”*
(“Eppure una volta C’era tempo”)

Sempre più il tempo in cui viviamo è misurato su scadenze perentorie, istanti cruciali, appunta-
menti da rispettare assolutamente.
Anche nei momenti di relax, in vacanza, non riusciamo più a liberarci dalla fretta, dallo stress e 
dalla condizione di permanente mobilità.
È in questa instabilità, fondamentalmente, che si vive e si percepisce lo spazio urbano: nell’uso la 
dimensione estetica della città è ignorata.
Tutto quello che si frappone tra noi e la meta immediata, il negozio, l’ufficio o la chiesa, costruisce, 
oltre che un ostacolo, un fastidio: la città stessa nel suo insieme risulta essere, dunque, la somma 
di una serie di elementi di disturbo.
Nella quotidianità la condizione con la quale si percepisce lo spazio urbano è, dunque, la distrazio-
ne.
La città è letta come sfondo ai nostri ed altrui movimenti.
Non l’architettura, l’arte, i monumenti ci attirano ma, semmai, le vetrine dei negozi che, come veri 
teatrini urbani, sembrano gli unici punti in grado di suscitare attenzione, costruire frammenti di 
spettacolarità urbana e determinare relazioni visive, seppur effimere.
Gli architetti nelle boutiques ”realizzano alla perfezione la messa in scena della illusine, del sogno, 
del futile, del banale, dello straordinario, dello chic, del volgare, del giovane, del vecchio, del vuoto, 
del pieno, del niente...”.
Considerare “la città come ambiente significante” in senso lato, osservare che essa “trasmette 
in continuazione” e rilevare, comunque, che “è fruita nella disattenzione” da parte dell’abitante 
rispetto al turista, indurrebbe a considerare approfonditamente la gerarchia delle sorgenti immi-
nenti e la loro efficacia comunicativa singola o reciproca.
Principalmente qui interessa annotare come nell’ambiente complesso della città gli elementi di 
maggior interesse sembrano essere quelli di più ridotta materialità.
Ci muoviamo in percorsi, in circuiti urbani legati alla produzione ed al consumo, percorsi nei quali 
l’architettura, si potrebbe dire, è anch’essa sopportata come ridondante e superfluo elemento 
di disturbo, è considerata pure elemento necessario come fatto quantitativo, edilizio, ma ad essa 
non si chiede altro che di servire a qualcosa di pratico. E, dunque, ci si chiede se è proprio vero 
che l’architettura emetta messaggi più o meno percepiti nella loro dimensione qualitativa o se, 
invece, il predominio dell’effimero sia tale da annullare l’architettura stessa che, di fatto, esce dal 
sistema di comunicazione.
In effetti l’architettura è attesa e osservata, quando va bene, solo dagli architetti, come, probabil-
mente, la poesia dai poeti, la storia dagli storici, la filosofia dai filosofi e l’economia dagli economisti.
D’altronde il livello di qualità dello spazio, anche nella città storica, è, prevalentemente e corren-
temente, commisurato alla quantità di prestazioni, servizi, benefici più che alla qualità estetico/
artistica degli spazi.
Secondo il gusto e la cultura non tanto consumista ma “telecratica” attuale se nelle città sparis-
sero i negozi o le loro immagini, forse le città apparirebbero ai più inospitali se non invivibili.
Conosciamo persone a cui piace andare al supermercato a curiosare fra le merci anche senza 
comperare.
Più che il bisogno di cose v’è il bisogno di immagi, bisogno che quando non viene soddisfatto può 
generare disagio anche in presenza di altre e più profonde qualità.
Immagini semplici, rapide, facili e immediate pena la caduta di interesse e l’interruzione della co-
municazione.
Davide ubbidisce e rincasa dimenticandosi di guardare il colore del cielo.

*frase rivolta, dal balcone di un condominio, da una madre al proprio figlio Davide, che giocava nel cortile sotto casa 
in un giorno qualsiasi del 1995.

A. De Nisco/G.Teggi, Piazza dell’Innamorato, storie, sprazzi, spruzzi e lazzi, Ed’ A, Pescara, 1996 

Il telefono che mostro!

“Chiave di volta dell’intera vita sociale odierna, quest’ordigno meccanico sbrigativo sostituito dagli 
antichi messaggi nonché della penna d’oca (e perfino della scostante matita a sfera) è oggi la 
bonne a tout faire delle relazioni umane, nessuna esclusa.”
Con queste parole la scrittrice napoletana Clotilde Marghieri descriveva, in una cronachetta 
dall’eloquente titolo il mostro in casa, l’innovazione che aveva rivoluzionato il “vivere moderno”: il 
telefono. 
Conferendo vita al manufatto Marghieri, lo rappresenta come un essere dispettoso, ”guastafeste 
per definizione”, pronto a disattendere le aspettative dei suoi utenti, restando muto quando ci si 
augura che suoni e  trillando allorché si vorrebbe che tacesse.
“ed è una fortuna che ll mostro sia senza occhi” considera la scrittrice, ignara di ciò che sarebbe 
accaduto al tempo del salto di paradigma tecnologico, nei giorni in cui la creatura reciderà il cor-
done ombelicale del filo per imboccare la strada dell’evoluzione della specie, guadagnando nuovi 
sensi e abilità molteplici.
In grado di catturare immagini e riprodurre suoni articolati, l’ultimo stadio della mutazione ha ab-
bandonato gli ambienti separati della casa, acquisito la piena mobilità e rivoluzionato le relazioni 
sociali.
Soprattutto, è il garante della connessione permanente alla rete telematica, viatico per il world 
wide web (…) Sono bastati 20 anni per trasformare le promesse in condanne e rilevare gli inganni. 
I mega dispositivi del controllo capillare permanente, svelati da Edward Snowden, ha cancellato i 
miraggi di libertà. 
E lo stesso hanno fatto le immense concentrazioni di informazioni su forme di vita, attitudini indivi-
duali, gusti personali, inclinazioni religiose o tipologie di consumo all’origine dei cosiddetti Big Data.
E a questo punto i paragoni si sprecano.
C’è chi tira in ballo il grande fratello di George Orwell. E c’è chi evoca il celebre Panopticon, il car-
cere progettato da Geremy Bentham e studiato da Michel Foucault, in cui i detenuti potevano 
essere sempre osservati da un guardiano che tutto scorgeva senza poter essere visto.
Paragoni che alludono solo parzialmente alla sofisticatezza delle attuali forme di controllo.
Attraverso l’ultima evoluzione del mostro, combinata alla diffusione dei social network, cade ogni 
confine tra l’obbligo di essere osservati e la volontà di mostrarsi.
La tendenza a fagocitare qualunque aspetto dell’esistenza umana, a metterne valore le abilità 
comunicative, la sfera relazionale, le esperienze più intime, ha raggiunto un livello di pervasività 
totale da aver investito perfino l’inconscio.
Così il vincolo passa dall’esterno all’interno, dal corpo alla psiche.
Il soggetto al tempo del capitalismo estrattivo vive un’illusione di libertà, sviluppa un’autonomia 
debole di continuo ricompensa nella logica di estrazione del valore, massimizzata le proprie per-
formance, estende in modo indefinito la propria produttività e si racconta come imprenditore di 
se stesso. 
Il sorvegliante è all’apparenza svanito ha lasciato il centro del Panopticon, e - attraverso i poteri 
“telepatici” sviluppati dal mostro - si è radicato nei stati più profondi della psiche.
Questa nuova fase, che segue quella della biopolitica, è stata definita dal filosofo coreano Byung-
Chul Han “psicopatia”. 
L’Io che transita attraverso la connessione globale non ha più niente della potenza immaginifica e 
multiforme espressa dl vecchio spot di Tony Kaye. Al contrario è un ego imprigionato nella proprio 
singolarità, rigido esecutore di auto imposizioni.
La riflessione sulla Rete, oggi, procede su un filo sottile sospeso tra lo “sciame digitale” di cui parla 
Byung-Chul Han e il “popolo” come frutto di un’attività di storytelling praticata dalle forze antisi-
stema. Il mostro di cui narrava Clotilde Marghieri, invece, è ancora là, sempre a interrogarci. E 
secondo uno psicologo Michal Kosinski, “il nostro smartphone è un vasto questionario psicologico 
che stiamo continuamente compilando, sia consciamente sia inconsciamente”.

Guido Maria Brera, La lettura, 26/11/2017
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Il simbolo è un elemento della comunicazione, che esprime 
contenuti di significato ideale dei quali esso diventa il significante.

ESERCITAZIONE SCRITTO-GRAFICA: SIMBOLO e TEMPO

a. disegno libero di un pesce (schizzo in bianco e nero)
b. ricerca sui Generi Iconografici e Attributi di Santi/Divinità;
c. lavoro di gruppo sulle fonti/slide ricerca di gruppo:
- opera pittorica simbolo/parola chiave/descrizione;
- lezione contenuti del lavoro/letture/riferimenti iconografici;
d. schizzi/disegni:
- schizzi/rielaborazioni personali successivi all’approfondimento;
- PESCE/Autoritratto;
e. studio dei Generi Iconografici/Esposizione/Autovalutazione

Escher, studiio di pesci che risalgono in superficie
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Ritratto: 
il dipinto o la scultura rappresenta un 
preciso personaggio, che nei ritrat-
ti         tradizionali risulta ben riconosci-
bile nei lineamenti e nelle caratteristi-
che. Può essere ritratto solo il volto del 
personaggio, a mezzo busto, oppure la 
mezza figura o la figura intera. Quando 
l’artista ritrae se stesso, si parla di au-
toritratto.

Monumento equestre:
fra i monumenti destinati a celebrare 
personaggi storici, importanti per la 
vita pubblica del loro tempo, ha avuto 
particolare diffusione il monumento 
equestre, dove il personaggio (di solito 
un illustro condottiero, un militare) è 
rappresentato a cavallo. 

Dipinto o rilievo storico:
soggetto dell’opera è un avvenimento 
storico, un preciso episodio che l’auto-
re ha voluto celebrare oppure denun-
ciare. 

Pollaiolo, “Profilo femminile”, 1470-1472

Donatello, “Monumento equestre a Gattamelata”, 1445-1453

RICONOSCERE I GENERI ICONOGRAFICI

J.L. David, “Napoleone che attraversa le Alpi”,1801 11



Natura morta:
rappresenta soggetti inanimati; può essere 
una composizione di fiori, frutta,  cacciagio-
ne o anche solo di oggetti (vasellame, stru-
menti musicali, strumenti scientifici). 

Paesaggio:
descrizione di un ambiente naturale; pro-
tagonista dell’opera è la natura, anche se 
sono presenti figure umane. 

Scena di genere:
soggetto del dipinto è una scena di vita quo-
tidiana, di solito di ambiente popolare. 

Giorgione, “La Tempesta”, 1502-1503

Caravaggio, Canestra di frutta, 1594/1598

Annibale Carracci, Mangiafagioli, 1584-1585

Natività:
rappresenta la nascita di Gesù a Bet-
lemme, in una grotta o capanna.

Sacra famiglia:
rappresenta Gesù bambino con Ma-
ria e Giuseppe; a volte sono presenti 
uno o più santi. 

Pietà:
rappresenta Cristo deposto dalla cro-
ce, in grembo a Maria. Quando sono 
presenti anche altri personaggi il sog-
getto prende il nome di Compianto sul 
Cristo.

Giotto, “Natività di Gesù”, 1303-1305

Michelangelo, ”Tondo Doni”, 1503-1504

Michelangelo , “Pietà vaticana”, 1497-1498
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SOGGETTI RELIGIOSI

Maestà: 
solenne rappresentazione di Maria col 
bambino, oppure Dio padre, o Cristo 
seduti in trono. 

Sacra conversazione:
rappresenta Maria in trono col bambi-
no, al centro, circondata da santi. 

Adorazione dei Magi:
rappresenta i Re Magi nell’atto di ren-
dere omaggio a Gesù bambino appena 
nato, nella grotta. Nell’adorazione dei 
pastori sono invece rappresentati i pa-
stori accorsi ad adorare Gesù bambi-
no.

Cimabue, “Maestà di Santa Trinita” , 1290-1300

Piero della Francesca, “Pala di Brera”, 1472

Botticelli, “ Adorazione dei Magi”, 1475 c.

Natività:
rappresenta la nascita di Gesù 
a Betlemme, in una grotta o ca-
panna.

Sacra famiglia:
rappresenta Gesù bambino con 
Maria e Giuseppe; a volte sono 
presenti uno o più santi.

Ultima cena: 
rappresenta Gesù con i dodici 
Apostoli raccolti attorno al tavolo 
dell’Eucarestia.

Giotto, “Natività di Gesù”, 1303-1305

Michelangelo, ”Tondo Doni”, 1503-1504

Leonardo da Vinci, “Ultima cena”, 1495-1498
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Crocifissione:
rappresenta Cristo sulla croce.

Pietà:
rappresenta Cristo deposto dalla cro-
ce, in grembo a Maria. Quando sono 
presenti anche altri personaggi il sog-
getto prende il nome di Compianto 
sul Cristo.

Giudizio Universale:
rappresenta Dio nell’atto di giudicare 
il bene e il male alla fine del mondo; 
la scena si presenta di solito affolla-
ta dall’umanità in attesa del giudizio 
divino.

Masaccio, “Crocifissione”, 1426

Michelangelo , “Pietà vaticana”, 1497-1498

Giotto, “Giudizio Universale”, 1306 c.

S. Andrea:
è rappresentato come un vecchio 
con la barba, accanto a quello che, 
secondo la tradizione, è lo strumen-
to del suo martirio: con una croce X 
(detta, appunto, “croce di sant’An-
drea).

S. Biagio:
vescovo e martire, è raffigurato 
con un pettine per cardare, uno 
strumento con cui fu torturato, e 
con delle candele, in ricordo di quel-
le che gli portò una donna in visita 
mentre era in carcere.

S. Caterina d’Alessandria:
il suo attributo principale è la ruo-
ta, strumento di supplizio con cui 
l’imperatore romano Messenzio 
tentò di giustiziarla (ma la ruota si 
spezzò per l’intervento di un angelo 
e Caterina fu in seguito decapitata). 
Spesso è rappresentata anche con 
un ramo di palma, tipico simbolo del 
martirio.

Caravaggio,“Crocifissione di Sant’Andrea”, 1607

Pedro Fernandez da Murcia, “San Biagio”;1511-1512c.

Raffaello, “Santa Caterina d’Alessandria”; 1508 c.

GLI ATTRIBUTI ICONOGRAFICI DEI SANTI
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Guercino, “Santa Cecilia”, 1658

Artemisia Gentileschi, “ Santa Lucia”, 1642-1644

Beato Angelico, Predella “Morte e ascensione di San Nicola”; 1437

S. Cecilia:
martire romana del III secolo, i suoi 
attributi sono strumenti musicali, in 
particolare l’organo.

Santa Lucia: 
Secondo la legge, durante il marti-
rio le vennero strappati gli occhi, per 
questo viene generalmente rappre-
sentata con un vassoio su cui sono 
posati i suoi occhi. 

San Nicola di Bari:
Vescovo di Myra , è raffigurato con 
abiti vescovili. Tre palle d’oro ricor-
dano le tre borse d’oro che il santo 
donò a tre ragazze povere, salvando-
le così dalla prostituzione. 

San Giovanni Battista: 
Poiché visse a lungo nel deserto 
annunciando la venuta di Cristo,  è 
raffigurato vestito di pelli. Porta un 
bastone con la croce ed è talvolta 
accompagnato da un agnello, che 
ricorda la frase con cui Giovanni 
indicò Gesù : “Ecco l’agnello di Dio”. 

San Lorenzo:
Vittima delle persecuzioni di Vale-
riano, è rappresentato con la gra-
ticola, strumento del suo martirio. 
Spesso indossa l’abito dei diaconi, 
la dalmatica. 

San Paolo: 
I suoi attributi sono il libro, riferi-
mento alle sue lettere alle comu-
nità cristiane, entrate a far parte 
del Nuovo Testamento, e la spada, 
con cui fu decapitato. 

Caravaggio, “Decollazione San Giovanni Battista”;,1608 c.

Pietro da Cortona, “ San Lorenzo”, 

Caravaggio, “Conversione di San Paolo”; 1600-1601
18
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San Pietro da Verona: 
Martire medievale, il suo attributo 
principale è una mannaia conficcata 
nella testa, con cui fu ucciso in un’im-
boscata. Indossa l’abito bianco con 
mantello nero dei domenicani e por-
ta la palma del martirio. 

S. Francesco d’Assisi:
è rappresentato vestito con il saio 
dell’ordine da lui fondato; i tre nodi 
del cingolo ricordano i voti di povertà, 
castità e obbedienza. Molto spesso 
sul suo corpo appaiono i segni delle 
stigmate.

San Gerolamo: 
E’ rappresentato come eremita o in 
meditazione nel suo studio. I suoi at-
tributi sono: il leone ( che il santo gua-
rì, togliendoli una spina dalla zampa) 
, il libro ( redasse la Volgata, versione 
latina della Bibbia ), gli abiti e il cappel-
lo da cardinale rossi e il teschio, sim-
bolo della meditazione sulla caducità 
della vita. 

Tiziano, “Martirio di San Pietro da Verona”, 1528-1530

Giotto, Episodio “San Francesco in estasi”, 1292-1296

Antonello da Messina, “San Gerolamo nello studio”; 1474-1475 c. 

San Rocco: 
Ha una piaga sulla coscia, sim-
bolo della peste, ed è accom-
pagnato da un cane. Si dedicò 
infatti alla cura dei malati e fu 
a sua volta colpito da morbo; 
ritiratosi in un bosco in attesa 
della morte fu curato da un an-
gelo e nutrito da un cane. 

San Sebastiano: 
E’ rappresentato principalmen-
te trafitto da frecce. Condan-
nato a morte da Diocleziano, 
sopravvisse miracolosamente 
nonostante le numerose frec-
ce conficcate nel corpo; in se-
guito fu ucciso a bastonate. 

Santo Stefano:
In ricordo del suo martirio, av-
venuto tramite lapidazione, è 
raffigurato con uno o più sassi 
accanto alla testa o ai suoi pie-
di. Talvolta porta la palma del 
martirio e spesso veste la dal-
matica, abito dei diaconi. 

Antonello da Messina, “San Sebastiano”; 1478-1479, Dresda

David, “San Rocco che intercede con la Vergine”, 780

Pietro da Cortona, “ Martirio di Santo Stefano”, 1660 c.
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GLI ATTRIBUTI ICONOGRAFICI DI ANTICHE DIVINITA’

Apollo: 
Dio della luce e della bellezza, presen-
ta una corona d’alloro e una lira come 
principali attributi, talvolta guida il carro 
del sole. 

Ares/Marte:
Dio della guerra, i suoi attributi sono l’el-
mo e lo scudo, a volte porta una spada 
o una lancia. 

Artemide/Diana:
Dea della caccia, porta arco e frecce e 
spesso è accompagnata da uno o più 
cani: il suo capo è ornato da una mez-
zaluna, poiché fu identificata anche con 
Selene, dea greca della Luna. 

Giambattista Tiepolo, “Apollo insegue Dafne”, 1743-1744

Velazquez, “ Marte”,1640 c.

Parmigianino, “Stufetta di Diana e Atteone”,1524

Atena/Minerva:
Dea della sapienza, protettri-
ce di arti e scienze, è una di-
vinità guerriera. E’ quindi rap-
presentata con elmo, scudo 
e corazza e spesso è accom-
pagnata da una civetta, sim-
bolo di saggezza. 

Bacco/Dioniso:
Dio del vino, è raffigurato 
come un giovane nudo coro-
nato di tralci di vite; con una 
mano solleva talvolta un grap-
polo d’uva o un calice di vino. 

Efesto/Vulcano: 
Dio del fuoco, è raffigurato 
con l’incudine e il martello, i 
suoi strumenti principali per 
forgiare i metalli e costruire 
armi. 

Fidia, “Atena Parthenos”, 438 a.c.

Rubens, “Vulcano che forgia le folgori per Giove”; XVII secolo 

Caravaggio, “Bacco”, 1596-1597
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Era/Giunone:
Sorella e moglie di Giove, è raffigurata 
con scettro e corona, in quanto regi-
na degli dei. Spesso è accompagnata 
da pavoni, animali a lei sacri. 

Ermes/Mercurio:
E’ il messaggero degli dei. Indossa un 
copricapo e calzari alati , che gli per-
mettono di spostarsi rapidamente, e 
tiene in mano il caduceo, una verga 
con due serpenti attorcigliati. 

Eros/Cupido:
Dio dell’amore, è rappresentato come 
un fanciullo alato munito di arco e 
frecce. 

Annibale Carracci, “Gli amori di Giove e Giunone”, 1597

Botticelli, “Primavera” (dettaglio), 1482 c.

Lisippo, “ Eros che incorda l’arco”, copia  II sec.

Poseidone/Nettuno:
Dio del mare, impugna un triden-
te. Spesso è raffigurato su un 
cocchio trainato da cavalli. 

Zeus/Giove:
E’ la massima divinità dell’Olimpo, 
dio del cielo e dei fenomeni atmo-
sferici; suo principale attributo è 
un fulmine. Al suo fianco appare 
spesso un’aquila, regina degli uc-
celli e segno di nobiltà. 

Giambologna, “Fontana del Nettuno”, 1566

Michel Corneille, “Iride e Giove”, 1700
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Unicorno:
Animale fantastico rappresentato 
come un cervo bianco con criniera 
di cavallo e un corno a spirale sulla 
fronte; rappresenta purezza e forza. 

Uva:
La “vera vite” è simbolo di Cristo; l’uva 
da cui si produce il vino rimanda al 
sacramento dell’eucarestia. 

“Allegoria della vista” (arazzi), “Dama con l’unicorno”;,1495

Nicolas Poussin, ”Autunno”; 1660 

I SIMBOLI NELLA STORIA E NELLE DIVERSE CULTURE Agnello:  
Simbolo della purezza e 
dell’innocenza, rappresen-
ta Gesù in quanto vittima 
sacrificale. 

Albero: 
Antico simbolo di vita e del 
legame tra il cielo e la ter-
ra; nella religione cristia-
na rimanda  al ciclo di vita, 
morte e resurrezione e 
anche al legno della croce 
di Cristo.

Angelo:
Figura sempre legata a un 
intervento divino; è il sim-
bolo dell’evangelista Mat-
teo, poiché spesso com-
pare come colui che gli 
detta il testo sacro. 

Raffaello, “ Sacra Famiglia con agnello”, 1507

Carlo Dolci, “ San Matteo e l’angelo”, 1643

Lotto, “Allegoria della virtù e del vizio”, 1505
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Mandorla:
Un’aureola a forma di mandorla fu 
attribuita a Gesù dall’arte medievale, 
simbolo della sua divinità nascosta in 
un corpo umano, così come il frutto 
della mandorla è racchiuso nel gu-
scio. 

Mela:
Simbolo della tentazione e del pecca-
to orginale. E’ stata anche associata 
all’immagine del bambino Gesù: te-
nendola in mano, egli prende su di sé 
i peccati del mondo. 

Pastore:
E’ simbolo di Gesù che si prende cura 
dei fedeli ( “il buon pastore”); spesso 
è rappresentato mentre porta sulle 
spalle la pecorella smarrita della pa-
rabola. 

Wiligelmo, Bassorilievo, “La creazione dell’uomo”, 1099-1106

Van Dyck, “Tavola apparecchiata con formaggio e frutta” (dettaglio), 1613

“Lunetta del Buon pastore”;, Mausoleo di Galla Placidia, Ravenna 

Aquila:
Simbolo di forza, contemplazione, 
perspicacia. Nell’iconografia cri-
stiana rappresenta san Giovanni 
Evangelista. 

Aureola:
E’ il disco dorato collocato intorno 
alla testa delle divinità o dei santi 
oggetto della rappresentazione; 
ne simboleggia la sacralità. 

Bue alato:
E’ il simbolo dell’evangelista Luca. 

Vladimir Borovikovsky, “San Giovanni Evangelista”

Benedetto Bonfigli, “Annunciazione e San Luca”; seconda metà del XV 

Paolo Veneziano, “ Madonna con bambino e due committenti”; 1330 c.
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Colomba:
Antico simbolo di mitezza e amore 
(nell’antichità era sacra a Venere), 
nell’iconografia cristiana rappresen-
ta lo Spirito Santo. Più in generale, 
è universalmente riconosciuto come 
simbolo della pace. 

Cornucopia:
Nella mitologia greca, era una sor-
ta di corno dal quale sgorgano frutti 
e altri doni ristoratori; rappresenta 
l’abbondanza. 

Giglio:
Grazie al suo candore, il giglio bianco 
è considerato simbolo della purezza; 
per questo motivo è legato all’im-
magine dell’arcangelo Gabriele nelle 
rappresentazioni dell’annunciazione, 
a san Giuseppe, a Gioacchino e Anna 
(genitori di Maria). E’ anche attribui-
to di numerosi altri santi. 

Giuseppe Cesari, “ Abbondanza”, 1620 ci.

Piero della Francesca, “Battesimo di Cristo”;,1445,

Leonardo da Vinci , Annunciazione” (dettaglio); 1472-1475

Leone:
Analogamente all’aquila, è il simbolo 
della forza; nell’iconografia cristiana 
un leone alato rappresenta san Mar-
co Evangelista. 

Pesce:
Poiché in greco il suo nome è for-
mato dalle iniziali delle parole “ Gesù 
Cristo Figlio di Dio, Salvatore”, que-
sto animale è diventato il più antico 
simbolo di Cristo. 

Serpente:
Animale misterioso, ricco di signifi-
cati in tutte le culture; nelle immagini 
cristiane è di solito simbolo del Ne-
mico e della tentazione

Carpaccio, “Il leone di San Marco”, 1516

Pieter Claesz, “Natura morta con pesce”,1630 circa

Masolino, “Tentazione di Adama ed Eva”; 1424-1425
30
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Sfinge: 
Con testa umana e corpo da leone, 
per gli Egizi rappresentava l’invincibili-
tà. Nei miti greci è il simbolo del miste-
ro della natura umana, delle domande 
sull’esistenza. 

Spirale:
Simbolo grafico diffuso nelle culture 
più antiche, probabilmente ispirato 
a immagini naturali (gorghi d’acqua), 
quindi legato all’idea del divenire della 
vita stessa.

Luna:
In quanto contrapposta al sole e lega-
ta alla notte, la luna è da sempre as-
sociata alla figura femminile e simbolo 
del lato oscuro della realtà. Di solito 
è raffigurata come una falce, nota an-
che come simbolo dei turchi e di altri 
popoli islamici .

Pithos, arte minoica-Festo1800 a.c.

Gustave Moreau, “Edipo e la sfinge”, 1864

Guercino, “Paesaggio al chiaro di luna”, 1616 2K  Artoni Sara Bazzoli Maria Bizzocchi Giada Di Mauro Federica  Evangelista Clara Fhel
Gallazzi Martina Lagreca Annateresa Lanzotti Gaia  Malaguti Chiara  Montemuro Aurora
Murati Elvisa  Nobili Arianna Rudaj Wendy  Sterafino Camilla Tinica Daniela 
Tirone Alice Travosi Marta Vitale Sofia Volta Laura Zagni Martina 

32
33



34
35



3A Acerbi Arianna Alberghi Giulia Bertani Alessia Bezzi Elisa Bolognini Chiara Boniburini 
Letizia Borsato Isabella Bozzoli Emanuele Carlo Calossi Ginevra Caruso Matteo Cerullo Mi-
riana Cotti Chiara Giavelli Alessandro Iori Lea Lolli Martina Magnanini Luca Marino Gaia 
Napoli Maria Peverari Sofia Prandi Vittoria Righetti Alice Rinaldini Martina Trouché Laura36 37
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4A Acampora Carmen Baldan Marina Beltrami Alice Beneveti So-
fia Concas Francesca Cremaschi Letizia Ferri Laura Fiorini Blanca Luna
Gallinari Gessica Guanti Matilde Hu Sofia Lerose Alessia Lorizio Sara Mariani Nicole 
Moschetti Aurora Sapio Federica Savazza Elisa Scarale Sara Scognamiglio Chiara Vecchi Ester
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3C Andreoli Gloria Baldi Cecilia Baroncini Alice Carubbi Alessia 
D’Alterio Manuel Davoli Nicole Drago Sara Gilioli Natasha Gnagni Gabriele Iori 
Greta Manghi Chiara Mattioli Martin  Menozzi Martina Corinna Monticelli Anna
Murarasu Madalina Mihaela Noci Eleonora Panini Rossella Pedroni Giada
Ramirez Diaz David Rizzuto Alessia Salati Matilde Santini Sofia Zannoni Tania
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3D Affini Alessandra Bertolani Chiara Cattò Chiara  Cherubini Silvia  Diop Aisha Lena
Kolsuz Eda Lafia Alessia Mollica Caterina Montanari Giorgia Radini Noemi Scaiola Lisa Marie 
Soncini Marta Stazzoni Martina Chiara Valerio Mariagrazia Vella Federica Zhang Xinyao

4 8
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3E  Abatiello Domenico  Baldi Gianluca  Beltrami Niccolò  Beneventi Beatrice  Bigi 
Sara Bonfanti Sofia  Chierici Elena  Cilenti Nicoletta  D’Agostino Nikita  Garim-
berti Andrea Giglioli Arianna  Guietti Melissa  Iotti Sara Jenny  Lombardini Ire-

ne  Modena Martina  Piccinini Erica  Pioli Valentina  Riccò Giorgia  Soncini Alessia   
53

Lorenzo Lotto, Allegoria della virtù e del vizio, 1505 

La cima della montagna, 
accessibile soltanto con un 
ripido sentiero, 
simboleggia il difficile 
percorso verso la 
perfezione morale 

Lo stemma con il leone 
rampante su campo 
azzurro è quello della 
famiglia del cardinale de’ 
Rossi cui il dipinto era 
destinato 

Il putto ha in mano un 
compasso e davanti a 
lui si trovano libri, 
strumenti musicali e 
geometrici. Le virtù 
intellettuali sono un 
requisito indispensabile 
per raggiungere la 
perfezione morale. 

La fronda verdeggiante dell’albero è un simbolo di rigenerazione e rinascita e si staglia sul 
paesaggio illuminato sullo sfondo a sottolineare i vantaggi di chi segue la retta via della virtù.  

Il cielo cupo e la nave 
che sta naufragando 

colpita dalla tempesta 
alludono alle nefaste 

conseguenze della 
condotta viziosa. 

Il satiro ubriaco, 
simbolo del vizio, è 
circondato da vasi 

rovesciati che 
alludono 

all’intemperanza. 

Il tronco d’albero 
spezzato è un simbolo 

di morte e perdizione e 
riflette quanto 

raffigurato sullo 
sfondo destro del 

dipinto, che mostra le 
conseguenze cui va 

incontro chi si 
abbandona al vizio  

Leone: simbolo della forza, 
della superbia e della 

perspicacia. 

Capra: s imbolo del la 
purezza e dell’innocenza 

Serpente: animale misterioso, ma 
anche ricco di significati; è simbolo 
del nemico, della tentazione e della 
furbizia. 

La Chimera d’Arezzo, 480-460 a.C. 

Le descrizioni 
variano:  

« [...] Era il 
mostro di origine 

divina leone la 
testa, il petto 

capra, e drago la 
coda; e dalla 

bocca orrende 
vampe vomitava 

di foco: e 
nondimeno, col 
favor degli Dei, 

l'eroe la spense 
[...] »   
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4K Annigoni Laura Bartoli Giulia Bocchi Diego Brafa Misicoro Marek Cam-
pari Carlos Daniel Ferri Sofia Golinucci Janis Immovilli Sofia Luppi Alessia 
Magnani Mara Magannini Gian Paolo Marino Giulia Mellino Alessia Moret-
ti Alessia Silvani Emma Spinazzola Davide Strucchi FrancescaTorresin Edoardo
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INSTALLAZIONE

fish and chips
Liceo Matilde di Canossa Reggio Emilia

classi: 2/4 K- 3/4 A - 3D - 3E
anno scolastico 2017/18

Ogni singolo pesce delle/gli allieve/i  ha tanto da raccontare e tutti insieme 
stretti, stretti sono diversi e amici. Nelle versioni scritto-grafiche emergono 
tantissime considerazioni sui social, a volte negative ma con la consapevolezza  di 
possedere una compagnia che dobbiamo saper controllare, comportandoci bene. 
Se oggi il medium può manipolare la nostra vita, creando dipendenza, noi dobbiamo 
imparare a difenderci, cambiando le nostre abitudini. Emerge  la necessità di  saper 
scegliere per il nostro benessere personale, così come accade per il cibo, dobbia-
mo saper fare una dieta.  Uno degli ingredienti per non finire nella rete è  l’uso della 
CONOSCENZA, libera dall’ossessione della  velocità e quantità, nel prezioso rico-
noscimento del nostro TEMPO che dobbiamo preservare, controllare e rispettare.
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