
Quando la nostra insegnante di Arte e Immagine Sabina Pelanconi, d’intesa con la Dirigente, ci ha proposto realizzare due graffiti 
tematici, lungo le pareti delle scale di emergenza da tempo imbrattate da male scritte, ci siamo dimostrati da subito interessati alla 
realizzazione pratica. Prima abbiamo affrontato lo studio del graffito, dalla nascita al suo sviluppo attuale, attraverso un percorso 
sia storico che d’attualità.  In un primo tempo noi studenti non sapevamo su quali tematiche svolgere il lavoro, avevamo una chiara 
difficoltà nell’elaborare un progetto che, come suggeriva l’insegnante, toccasse da vicino le problematiche giovanili e adolescenziali 
più vicine a noi.

GRAFFITI D’AUTORE ALLA SCUOLA TORELLI



Stimolati a mettere a fuoco ciò che più ci incuriosiva e interessava della vita di tutti i giorni, anche sotto il profilo degli

allarmi giovanili, individualmente o a coppie, abbiamo dato il via ad alcune ipotesi di graffito. Alla fine di una votazione

abbiamo scelto i temi scottanti dell’Anoressia e del Bullismo. Ci è stato chiesto di rivedere il modello del writer che

ciascuno di noi aveva in mente, sia sotto il profilo dei caratteri di scrittura e di messaggio da diffondere, oltre che il

disegno. Ha quindi preso il via la fase esecutiva in un viaggio avvincente nel mondo dell’arte, passando dal bozzetto sulla

carta al disegno con i gessi bianchi sulla parete risanata dall’Ufficio tecnico del Comune, riportando il disegno in scala per

poi passare alla tecnica di pittura. Ci è stato chiesto se preferivamo usare il pennello, con gli acrilici, o le bombolette con

le vernici. La scelta è caduta sull’utilizzo di quest’ultimo materiale. Ci siamo così muniti di apposite mascherine, guanti in

lattice e di una tuta protettiva.



Ultimato il lavoro sulle pareti esterne dell’edificio scolastico, l’insegnante ci ha chiesto di esprimere su un foglio le nostre
opinioni sull’intervento effettuato. Di seguito si riportano, alcuni dei commenti più significativi, testimonianze degli 
studenti della III C che si sono improvvisati esperti graffitari per risanare i muri adiacenti al giardino dell’istituto deturpati 
da scritte poco edificanti. 

I nostri pensieri …
Il motivo principale del mio disegno è stata adrenalina pura
mentre, con un’aria quasi di sfida e una bomboletta in mano,
disegnavo sul muro della scuola prima squallido. Una grande
sensazione di libertà”

Greta Crescenzi e Martina Serio



I nostri pensieri …
“Il muro delle scale antincendio era veramente grigio e triste.
Dipingendo mi sono sentita veramente libera come gli artisti
fanno con il loro talento”

Francesca Azzalini



I nostri pensieri …
“Volevamo lasciare un segno della nostra abilità in un scuola
che presto lasceremo”

Emanuele Romeri e Mykhaylo Kyrulyak

I nostri pensieri …
“Abbiamo messo in pratica quanto abbiamo imparato, anche se
mi sono sentita un po’ trasgressiva imbrattando le pareti della
scuola per esprimere le mie emozioni in un’esperienza che mi ha
reso un’altra persona”

Michela Lazzari



I nostri pensieri …
“L’anoressia ci ha fatto riflettere perché è un
problema dell’adolescenza. Voglia di uscire dagli
schemi per dire come la pensiamo attraverso un
linguaggio nuovo, vestiti in modo un po’ bizzarro,
ma grazie alla nostra prof. abbiamo realizzato
un’opera d’arte di cui siamo fieri”

Michela Bassola ed Elide Locatelli



I nostri pensieri …
“Un’attività alternativa, quasi trasgressiva, per
divertirsi ed esprimersi liberamente. Secondo me
l’arte del Graffito, se fatta con impegno ed
esperienza, può rendere più bella la nostra città
sotto l’aspetto estetico, ma serve anche per
esprimere le nostre emozioni”

Maddalena e Alessandra

I nostri pensieri …
“Secondo me il Graffitismo può essere
un’arte o un atto di vandalismo. La
mia esperienza è stata emozionante e
veramente fantastica”

Claudio Mossinelli



I nostri pensieri …
“Abbiamo scelto il tema dell’anoressia e del bullismo perché
riguardano purtroppo la vita di molti adolescenti. Coi nostri graffiti
siamo riusciti a dare voce alle loro paure ed alle loro sofferenze”

Marco Del Zotti e Viola Vanoi




