


 

 

“Cuore” 
(autori: Salvatore Licciardello, Ilary Guarrera e Asia Celeste) 

 
Per il nostro quadro ci siamo ispirati all’opera del pittore Keith Haring, intitolata 

“Cuore”. Questo pittore (nato negli Stati Uniti nel 1958 e morto nel 1990) ebbe, sin dalla 

giovinezza, l’inclinazione per la pittura e, in questo, fu incoraggiato dal padre. Le sue 

opere sono sempre sono ispirate alla sua biografia.  

Ci è piaciuto dipingere questo grande cuore diviso tra due persone, perché pensiamo che 

il cuore di ognuno di noi debba essere diviso per tutti. Per questo motivo, il rosso del 

cuore è così vivo e luminoso. Abbiamo cercato di rendere la bellezza del “cuore”, 

utilizzando i colori usati dall’autore, infatti, c’è uno sfondo grigio (che ci fa pensare alla 

tristezza) che racchiude una cornice dentro la quale si trova il grande cuore tenuto da 

due persone. Con grandi pennellate, abbiamo dipinto lo sfondo argento, su cui spiccano 

i raggi dorati. Il rosso del cuore è invece continuo e sfavillante. Una tecnica semplice per 

un tema così bello e carico d’umanità. 
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Gente di Librino 
(di Aurora Magrì) 

 
Nel mio quadro ho voluto rappresentare Librino, il mio quartiere, come lo vedo io. Sullo 
sfondo si vedono i palazzi, grigi,  uno accanto all’altro. In primo piano abbiamo dipinto un 
volto di un abitante di Librino, con grandi occhi e rosse labbra. In primissimo piano, un 
giardino con bellissimi alberi, tutti verdi. 
Sullo sfondo bianco, abbiamo utilizzato il grigio per il cemento dei palazzi e le case.  
Il volto del cittadino di Librino è pieno di colori: c’è il blu, il rosso, il verde e il giallo. Il 
verde è anche stato utilizzato per il colore del giardino: abbiamo scelto questi colori vivi 
perché desideriamo così Librino.   
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Il ballo delle farfalle 
(autore: Irene Cuvello) 

Con il mio quadro ho voluto mostrare un mio modo di vedere un giardino e la sua natura.  
Una natura che, per me, è un insieme variopinto di colori, fra cui si distinguono le farfalle 
con le loro belle ali e gli alberi con i loro tronchi.  
Ovviamente, per il giardino ho usato il verde, che fa da sfondo al quadro, l’azzurro per il 
cielo, il bianco per le nuvole e il rosa per i fiori. In evidenza, ci sono le farfalle che danzano 
nel cielo. 
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Il mare di notte 
(di J. Lo Presti e N. Giustino) 

 
Per il nostro quadro abbiamo scelto di dipingere il mare, dove andiamo ogni volta che ci 
sentiamo giù di morale. Però il nostro è un mare notturno perché, secondo noi, è più 
bello e poetico. 
Abbiamo scelto di disegnare a mano libera sulla tela. Siamo partite dallo sfondo blu 
notte, a cui abbiamo aggiunto il nero per dipingere i contorni delle palme e dell’isolotto: 
così il nostro quadro ha iniziato a prendere forma. Su questi colori spicca il bianco delle 
nuvole. Ci è piaciuto aggiungere la sabbia che ha dato un tono particolare al riflesso della 

luna sul mare. 
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Il gigante buono 
(autori: A. Giuffrida e G. Cocola) 

Per il nostro quadro abbiamo pensato ad una scena fantastica: un gigante nero, 

massiccio, che sembra far paura, ma dal cui cappello escono tante farfalle volanti e 

colorate, come se provenissero da una sua magia o da un suo desiderio. Questo perché 

noi pensiamo che non bisogna guardare all’apparenza delle persone, anche se 

sembrano cattive: in ognuno c’è bontà, in ognuno c’è la capacità di sognare un mondo 

diverso e migliore. Lo sfondo azzurro è proprio il colore del sogno e della fantasia. 
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“The galaxy” 
(autori: Kevin Cuvello e Angelo Pusillico) 

In questo quadro è raffigurato quello che c’è fuori dalla nostra atmosfera: una parte 

del nostro sistema solare. Infatti, abbiamo voluto dipingere innanzitutto la nostra 

Terra, il pianeta che ci ospita, ci nutre e consente la nostra vita. Poi la Luna, il nostro 

satellite che illumina le notti con il suo riflesso; il Sole, che ci dà luce, calore, 

permette la vita sulla terra e colora il nostro cielo; il pianeta Marte, col suo bel colore 

rosso, e Mercurio, il pianeta più vicino al Sole.  

Abbiamo utilizzato dei colori molto vivaci per rendere i pianeti dipinti belli e “vivi”. 

Tra questi colori c’è il “sabbia”, utile per mettere in rilievo i dettagli importanti della 

nostra Terra, come ad esempio le montagne. I dettagli sono molto importanti. Per il 

Sole abbiamo utilizzato l’arancione, il giallo dorato e il colore argento: questi colori 

mostrano bene il Sole, le sue sfumature e le sue differenti colorazioni che dipendono 

dalle sue posizioni. Il grigio e le sue sfumature sono serviti per i crateri lunari: un vero 

colpo di realismo. Questo merita il nostro cielo e il vostro sguardo.  
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“Topolino” 
(autori: Martina Licciardello e Sofia Donato) 

 
Il nostro quadro rappresenta “Topolino”, il personaggio fra i più conosciuti del mondo 
Disney, che sorride allegramente verso chi lo guarda e sembra quasi invitare a ballare, 
grazie al movimento del suo corpo: insomma, ispira allegria. Quell’allegria che noi 
vorremmo ritrovare nel mondo. Abbiamo voluto dipingere Topolino con i suoi 
pantaloncini rossi e le bretelle gialle, così come lo dipinse all’origine il suo “papà” 
Disney, perché così appare più simpatico.  
Il quadro è molto colorato, infatti c’è uno sfondo blu su cui spiccano tanti puntini 
variopinti simili a coriandoli, come in un bel Carnevale. Al centro c’è Topolino, con la 
sua pelle nera, le scarpe lucide e il suo largo sorriso che mostra la lingua, tutta rossa. 
Le pennellate che abbiamo dato sono lisce e continue, e rendono morbida la figura del 
protagonista. Allegria per tutti! 
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‘U pinnacchiu 
(autore Cuvello Irene) 

 
Il quadro vuole rappresentare la piuma –‘u pinnacchiu – dei classici carretti siciliani. 

Infatti, mi è piaciuto tanto ispirarmi alla tipica decorazione dei nostri carretti che 

rendono allegre e vive le nostre feste. Proprio perché oggi non è sempre possibile 

vedere i tipici carretti siciliani, mi è piaciuto ricordarne in questo quadro, attraverso 

la sua piuma che fa tanto pensare molto al fuoco vivo che sfavilla dal nostro vulcano 

Etna o ai fuochi d’artificio della festa della nostra patrona, Sant’Agata. Per rendere la 

vivacità del pennacchio dei carretti siciliani, ho utilizzato molti colori, su uno sfondo 

sfumato: rosa, arancione e bianco. Spicca ‘u pinnacchiu colorato di blu, giallo, bianco, 

verde.  
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Minnie 
(di Sara Tripi) 

 
Tutti conosciamo Minnie, la fidanzata di Topolino. Mi è piaciuto dipingerla perché ci 

ricorda la nostra allegria di ragazze. Per questo motivo, la mia Minnie si trova in mezzo 

a tante “bolle di sapone” colorate e sorride, guardandoci. 

Avendo voluto dipingere Minnie, ho scelto tutti i colori delle ragazze: lo sfondo dipinto 

di rosa con i nostri pennelli, ho utilizzato il rosso per il vestitino di Minnie e poi tanti altri 

colori: è una vera festa! 
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I fiori danzanti 
(autori: Irene  Cuvello e Noemi Giustino) 

 

Abbiamo pensato a tanti fiori che “danzano” nell’aria dell’estate che sta arrivando. Sono 

fiori che portano allegria con i loro colori e la bellezza dei loro grandi petali. 

L’aria estiva è rosa perché è carica di bellezza. Per questo motivo, abbiamo steso, con i 

nostri pennelli, questo colore su tutta la tela. Poi, con il nero, l’azzurro, il rosa, passati 

sulla tela col pennello sottile, abbiamo dipinto i petali dei nostri fiori, colorati, anche loro, 

con altri colori estivi: giallo e arancione. W l’estate! 
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Il “dentro e il fuori” 
(Giada Bruno e Gaia Treccarichi) 

Il nostro quadro è diviso in due parti: in una ci sono i fiori e la luce (e dove c’è la luce 

c’è la vita); nell’altra parte c’è il buio, la notte. Al centro c’è un albero: la sua metà 

luminosa è fiorita, quella buia ha solo i rami. È come una persona che sembra allegra 

e scherzosa, ma in realtà si tiene tutto dentro, come se dormisse… Il quadro è diviso 

in due parti: una blu e azzurra e l’altra gialla.  
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L’amore al tramonto 
(autori vari) 

 
L’amore è un sentimento forte e sincero, è desiderare il meglio dell’altro, anche quando 

le motivazioni dello stare insieme sono diverse. È un sentimento che nasce dal profondo 

del cuore: si ama una persona per quello che è, non per quello che ha. Amore è restare 

uniti davanti a tutte le complicazioni della vita. Abbiamo dipinto lo sfondo arancione e 

giallo, i colori del tramonto, uno dei momenti più poetici del giorno; in nero sono stati 

disegnati gli alberi e le sagome dei due innamorati con un pennello sottile, così da essere 

evidenti a chi guarda. 
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La mia amata Etna 
(autori: Morena Arcidiacono, Shakira Intravaia, Martina Greco) 

 

Abbiamo scelto di disegnare il nostro amato vulcano Etna, perché pensiamo che ci 

rappresenti. È la nostra fonte di ispirazione perché anche noi ci sentiamo “il fuoco 

dentro”; un fuoco che vuole “uscire” per portare la nostra forza. Infatti, l’Etna, anche 

se erutta tanto fuoco e terra, è da noi sempre amato perché lo sentiamo “uno di noi”. 

Per colorare lo sfondo nero, che rappresenta la notte, abbiamo steso il pennello col 

colore nero su tutta la tela: volevamo che fosse evidente il contorno dell’Etna, che 

abbiamo colorato col color sabbia. Il rosso ci è servito per colorare il fuoco che esce 

dal vulcano. In ultimo, abbiamo usato la sabbia dell’Etna che è caduta in questi giorni. 
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La primavera 
(autore: Grazia Ippolito) 

 

In primavera la natura si risveglia, gli animali escono dalle loro tane, gli alberi danno i 

loro buoni frutti e i fiori sbocciano, lasciando il loro buon profumo. Le giornate si 

allungano ed il sole illumina la città. È la stagione della rinascita, dell’amore e della 

speranza. M, soprattutto, è la stagione che fa molto pensare alla nostra gioventù 

carica di voglia di vivere e di desideri. Per questo motivo abbiamo utilizzato tanti 

colori, con cui abbiamo disegnato i fiori, le foglie, le farfalle e tutto quello che ci 

ricordava la primavera e la sua allegria. 
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Le falene 
(autore: Denise Grillo) 

 
Con questo quadro ho voluto rappresentare un mondo magico e misterioso, fatto di 
sogni, ma anche di paure e inquietudini. Per questo motivo ho dipinto le falene, le 
farfalle della notte, che portano movimento, allegria e mistero, come delle creature 
fantastiche.  
Sullo sfondo azzurro, che rappresenta i sogni, ho dipinto le ali delle falene con i colori 
bianco e nero, per mostrare tutta la loro armonia e bellezza. 
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I pinguini innamorati 
(Angela Zanti, Ioana Tonciu, Emily Franceschino e Sandra Cantone) 

 
L’amore è un sentimento meraviglioso, ci fa stare bene e ci rende felici. Ci è piaciuto 

rappresentarlo con una coppia di pinguini, innamorati, che si baciano ad occhi chiusi. E 

tanti cuoricini volano sopra di loro. 

Lo sfondo è colorato di grigio argentato e, al centro, i due pinguini, con i loro colori 

bianco e nero. In arancione il loro becco e le zampe, mentre in rosso i cuoricini del loro 

amore.  
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L’estetica per noi 
(Noemi Barbera, Sabrina Pergolizzi Erica Gigante) 

 
Il nostro quadro rappresenta ciò che è per noi l’estetica: delicatezza, bellezza, 

eleganza, ma, allo stesso tempo, semplicità. Tutto questo lo abbiamo voluto 

rappresentare con tanti quadretti disposti in fila che fanno pensare ad una tavolozza 

per il make-up, all’ordine e al movimento creati dal trucco o alla nostra pelle 

variopinta. I colori utilizzati sono il rosso, l’arancione e il giallo. Il loro centro è in 

azzurro: colori tanto diversi fra loro, ma uniti in armonia, semplicità e bellezza. 
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Incendio nel bosco 
(Autori: Vari) 

 
Nel nostro quadro c’ è un bosco fitto, con gli alberi e le piante attorcigliati fra loro. Ma il 

fuoco li avvolge. Un fuoco acceso da qualcuno che non ama la natura e che vuole 

distruggerla. Infatti, le fiamme si avvolgono nei rami e li bruciano. Però in alto il cielo è 

azzurro. Sullo sfondo scuro, abbiamo utilizzato strisce verdi e marrone, per dipingere gli 

alberi, i rami e le foglie. C’è, in basso, il rosso vivo del fuoco e l’azzurro del cielo. Anche 

questi fatti a strisce, simili ai rami. 

 

Acrilico su tela 58 x 80 cm, Catania, anno 2021 

18



 

 

Il tramonto dei sogni 
(Francesca Oscini e Sharon Russo) 

 
Il nostro quadro rappresenta un tramonto di sogno, in riva al mare. Il sole è quasi sceso 
sul mare e la sua luce colora tutto il cielo di arancione, ma la terra e gli animali e le 
piante sono neri, così da essere evidenti. 
Al centro, un pellicano che guarda il mare. Tutto sembra fermo come in un sogno. 
I colori più utilizzati sono il nero della terra e degli animali, il giallo e l’arancione del 
tramonto, che riempiono tutto il quadro. Il color sabbia rende le piante visibili sulla 
roccia.  
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Un mare di plastica 
(Autori vari) 

 
Abbiamo voluto dipingere il nostro bel mare deturpato dall’uomo: inquinato dai tanti 
oggetti di plastica, dal petrolio e da tutto ciò che noi gli buttiamo dentro, non pensando 
che uccidiamo la sua (e la nostra) vita. Per questo motivo, abbiamo colorato lo sfondo 
con l’azzurro che rappresenta il mare.  Ma questo azzurro è rovinato dai molti oggetti, 
dai differenti colori: sono tanti, confusi, sparsi qua e là, e, purtroppo, si notano il grigio 
e il nero. Sembrano fare una allegra festa, ma purtroppo sporcano e uccidono 
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Tokio 
(Noemi Giustino e Jennifer Lo Presti) 

 
Abbiamo voluto dipingere dei fiori colorati in primo piano con dietro un cielo colorato 

con la luce del tramonto, tra il giallo e il rosso. Lo abbiamo guardato ed abbiamo 

pensato, chissà perché, al Giappone, ai suoi fiori di loto e ai suoi delicati colori. Perciò ci 

è venuto questo titolo che fa pensare a quel lontano paese. 

Sono molte le pennellate distese per lo sfondo, con i colori rosso, arancione e giallo, per 

rendere il tramonto. Poi, l’azzurro, il verde e gli altri colori delle piante, passati con la 

punta del pennello, per formare i fiori delicati e belli alla vista. 
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Einstein 
(autore: Lorenzo Fleres)  

 
In questo mio quadro ho voluto dipingere uno fra i più grandi geni dell’umanità: Albert 

Einstein. Ho realizzato il suo famoso ritratto con la lingua di fuori, come viene visto in 

numerose foto. Ho utilizzato pochi ed essenziali colori: in grigio i suoi folti capelli e i 

baffi; in nero la giacca e in rosso ed arancione, rispettivamente lingua e cravatta. Per 

lo sfondo, ho utilizzato colori caldi e sfumati: un genio non ha bisogno di molto, vale 

di per sé. 
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“La speranza” 

(autori vari) 

Nel nostro quadro abbiamo voluto dipingere la perdita della fantasia e della gioia che 

viviamo di fronte alle cose brutte che accadono nel nostro mondo. È questo che 

rappresenta lo sfondo nero che copre quasi tutto il quadro. Anche se c’è una 

possibilità. Infatti, non solamente rimane una parte del quadro ancora colorata, ma 

alcuni colori riescono a “bucare” lo sfondo nero, come tante luci colorate: le luci della 

speranza. 
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Savana 
(autore: Raffaella Zito) 

 

Per il mio quadro ho pensato alla favola del Re Leone e al mondo in cui vive: la savana. 

Ho scelto di dipingere un bel tramonto che rende evidenti i contorni di ciò che ci sta in 

primo piano: due giraffe che avanzano lentamente e un grande albero con moltissime 

foglie. Ho immaginato anche un bel vento fresco che scompiglia tutte le foglie. Per 

dare più calore, ho scelto di sfumare molto i colori del cielo. 
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“Il Pollock” 
(di Agostino Privitera e Gabriele Ruggeri) 

 

Sappiamo che il nostro quadro fa pensare al grande pittore americano Pollock, ma, 

dipingendolo, a noi ricorda tanto la galassia, a causa dello sfondo scuro e dei numerosi 

puntini chiari, dai vari colori, sparsi dovunque, come tante stelle variopinte e messe 

qua e là. Proprio per questo, il quadro ci trasmette un senso di movimento, bellezza e 

armonia, accompagnate da ricordi ed emozioni. 
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“Pazze scatenate” 
(di Michelle Spanò, Salvina Sanfilippo, Gaia Portaro, Pamela Anastasi) 

 

Il quadro che abbiamo realizzato rappresenta la nostra allegria, spontaneità e gioia della 

vita. Infatti abbiamo scelto colori vivaci e solari che ci rappresentano tutte e quattro, 

riempiendo tutto il quadro, unendoli fra loro con dei confini sfumati, per esprimere la 

gioia di stare tutte insieme, la nostra amicizia e vicinanza. 
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“Il mondo che vorrei” 
(autori: Miriam Perrotta)  

 
Nel mio quadro ho dipinto un mondo fantastico, fatto di colori. Il cielo è un grande 
arcobaleno e la terra è popolata da alberi e fiumi. Ho voluto usare molto i colori: nella 
realtà il nostro mondo è grigio e avrebbe bisogno di essere colorato, solo così gli uomini 
potrebbero essere più felici e buoni e, sicuramente, amerebbero e rispetterebbero di più 
la natura e l’ambiente. 
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“Pollock giallo” 
(autori vari) 

 
Questo quadro riesce a trasmetterci un senso di disordine e ci fa tanto pensare alla 
sensazione di un’estate afosa per i toni caldi e accesi. Infatti, il colore giallo prevale su 
tutti gli altri e fa da sfondo a tutto il quadro. Le macchie di altro colore danno il senso 
della festa e del movimento.  Tutto ciò ci trasmette delle emozioni positive e riusciamo 
a percepire un senso di familiarità. 
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Il “francobollo” 
(autori vari) 

 
Il nostro quadro somiglia tanto ad un francobollo. Infatti, lo abbiamo intitolato proprio 

così. Ma in realtà volevamo utilizzare tanti colori messi insieme con molta fantasia e 

gioia. Perché i colori esprimono la nostra voglia di vivere: così mescolati e confusi sono 

anche molto belli. Inoltre, ognuno può vedere ciò che vuole e che gli dice la sua fantasia. 

Abbiamo utilizzato il verde, il rosa, l’azzurro e il bianco, ma anche altri colori; il bordo è 

decorato “a onde” su uno sfondo nero. 
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Uccelli di rovo 

(autori: Noemi Cannavò) 

Per il mio quadro ho pensato all’amore e ho voluto dipingere due uccellini che si 

baciano dentro ad un cuore, simbolo del loro amore. Però questo cuore ha tante spine, 

perché ogni amore ha le sue difficoltà, ma il cielo nello sfondo è azzurro e limpido e il 

ramo su cui stanno gli uccellini è leggero. L’amore trionfa sempre e su tutto.  
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Un viaggio in mare 

(autori vari) 

Il nostro desiderio di bellezza ci ha fatto pensare ad una barca a vela che naviga, da 

sola, in un azzurro mare, al tramonto. Forse, il nostro quadro può far pensare alla 

solitudine, ma noi abbiamo pensato alla serenità, alla bellezza e alla pace che la natura 

ci dà ogni giorno. Per questo, il cielo è tranquillo e dipinto di rosso e il mare ha un 

colore intenso. 
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