
Progetto - L’albero delle idee –
1^ Edizione

“Dove si crea un'opera, dove si 
continua un sogno, si pianta un 
albero, si partorisce un bimbo, là 
opera la vita e si è aperta una 
breccia nell'oscurità del tempo.”

HERMANN HESSE



Parola-chiave: LIBERTA’
periodo 10 gennaio-10 febbraio

CATEGORIE DEI PARTECIPANTI

IISS «E. Majorana»

• Alunni del biennio

• Alunni del triennio

SEZIONI DI ARTICOLAZIONE LAVORI

• Arti visive: pittura, disegno, fumetto,
fotografia, video

• Arti espressive: danza, musica,
scrittura di un testo in prosa o in versi

• Arti integrate: contaminazione fra
tecniche artistiche miste e linguaggi
integrati(visivo, letterario, poetico,
musicale, fotografico, video,
multimediale, web-art, utilizzo di
software in chiave artistica, ecc.)



ARTI VISIVE

Alunni del biennio: 
Laura Battista (2^ C 

Moda)

Questo disegno rappresenta 

la libertà di poter essere se stessi,

di esprimere la propria individualità

senza pregiudizi e preconcetti.

Essere se stessi…

persone in rinascita



ARTI VISIVE
Alunni del triennio: 
Laterza Rebecca

(5^ Ac)

Sulle ali della libertà

Molto spesso, come individui, siamo

incatenati e viviamo in una prigione

che limita e rallenta il

raggiungimento dei nostri obiettivi.

Siamo vittime inconsapevoli di

condizioni esterne che teniamo

custodite dentro di noi, ma essendo

esseri dotati di giudizio e competenze,

siamo in grado di indirizzare queste

risorse per vivere meglio: nel

benessere. Dentro di sé, ognuno ha la

forza necessaria a spezzare quelle

catene e trasformarle in ali per volare

in alto verso la libertà!



Arti espressive

Alunni del biennio:
Elisa Cavallo(1^ AL)

Cos’è per te?

Svegliarsi la mattina col rumore

Non sentire le campanelle delle scuole

Cos’è questo per te?

È questa la vita da studente?

Non poter scegliere di studiare

Non poter scegliere cosa indossare

Cos’è questo per te?

È questa la vita da adolescente?

Quando riuscirai a sentire le campanelle delle scuole

La libertà sarà tua

Quando la mina sarà un girasole

La libertà non sarà più innocua

Per questo progetto ho
scelto di scrivere una
poesia. Pensando alla
libertà, la parola del
mese, ho subito pensato
a chi a differenza mia
non può vivere come
vorrebbe, a chi vive con
la paura di
addormentarsi.



Arti integrate

Alunni del biennio:
Giuliana Loparco, 
Ilaria Fumarola e 
Barbara Sermon

(2^B Moda)

Quest’opera è frutto della contaminazione fra arti e fra
idee ed è frutto di un progetto a cui il nostro piccolo
gruppo ha voluto dar vita. La nostra interpretazione del
concetto di libertà è profondamente personale. Libertà è
non solo potersi esprimere con i più disparati linguaggi, ma
è anche “pensare” con creatività e mente divergente…
Questo lavoro nasce dalla voce che abbiamo voluto dare al
senso di libertà che Ilaria vive quando nuota libera nel
mare. Ilaria è una nostra compagna di classe, lei è una
ragazza che ha abilità diverse dalle nostre e che usa il
disegno per comunicare in modo sorprendente. Noi
abbiamo imparato a conoscerla, ad avvicinarci piano piano
al suo mondo e a coinvolgerla nel nostro. Barbara ha
composto un brano inedito che accompagna tutta l’opera
con le note sognanti del suo pianoforte. Giuliana ha
prestato la sua voce per recitare e interpretare il
pensiero di Ilaria. Ilaria ci ha “raccontato” la libertà
disegnando una sirena che volteggia, leggera, nel suo
mare… Vi ringraziamo per la vostra attenzione e speriamo
di avere lanciato una breccia nelle vostre menti e nei
vostri cuori.

Il videoclip è visibile al link:

https://gopro.com/v/zP6Z1EmLMZV3e

Il disegno è ispirato ai dipinti
della magnifica pittrice “Dimitra
Milan” ed è realizzato dall’alunna
“Ilaria Fumarola” .

Il brano è inedito, composto ed
eseguito dall’alunna “Barbara
Sermon” .

Il testo è recitato e interpretato
dall’alunna “Giuliana Loparco”.





Arti integrate

Alunni del triennio:
Angela Ricci

(4^ AL)

LIBERTÀ SELVAGGIA

Non si può domare un
cavallo selvaggio, però puoi
imparare a corrergli al suo
fianco, cosicché lui possa
insegnarti quel brivido
senza limiti: la libertà.

Link video 

https://youtu.be/LZB7GW1yREQ


Il progetto è stato promosso e sostenuto  da:
Dirigente scolastico: prof.ssa A.M.G. Mele
Referente, prof.ssa R. Barratta
Componenti del gruppo di lavoro: proff. M. C. Dompietro, 
P. Spinelli, M.C. Delfini Casavola, V. Ciraci, A. Rinaldi,  S. 
Palasciano, G. Santoro e l'Ass. Tecnico R. Barletta.




