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PREMESSA	  
	  
	  

PROGETTO:	  “Museo	  d’argine”	  
1 settembre 2014 – 19 giugno 2015 
 

Nel giugno 2015 l’Istituto proporrà la consueta CERIMONIA	  DI	  CHIUSURA che, quest’anno, porterà l’intero Istituto 
lungo la Via Vedeggio (argine sinistro del fiume) dove, su proposta del Municipio di Torricella-Taverne, si 
dipingeranno i 570 metri di argine.  
 

La Direzione ha scelto il tema dell’arte con attività legate al percorso grafico-pittorico per tutti i bambini e gli allievi 
dell’Istituto: 93 bambini delle Scuola dell’infanzia e 235 allievi della Scuola elementare.  
L’attività grafico-pittorica permetterà ai bambini/allievi di riprodurre in modo spontaneo le opere più variegate. Lo 
spunto del lavoro sarà la scelta, condivisa tra bambini/allievi e docenti, di un artista famoso e delle rispettive 
opere da immortalare. Al termine del percorso avremo un museo all’aperto con esposte oltre 230 opere interpretate 
da bambini/allievi tra i 3 e i 10 anni.  
 
Nel progetto sono stati coinvolti gli artisti che abitano nel Comune: anch’essi avranno a disposizione i loro tratti di 
muro da decorare. Il lavoro inizierà già prima del periodo previsto poiché ogni classe dovrà pensare, con 
percorsi/progetti, cosa disegnare, come colorare, quale tecnica usare, ecc.  
 

Al proposito non ci si dovrà meravigliare più di quel tanto se le opere presenti in quest’opuscolo non saranno le 
copie fedeli di quelle che troverete sull’argine e questo perché le situazioni iniziali di riproduzione sono nel contempo 
cambiate. 
 

A conclusione dell’attività ci sarà una vernice del percorso per consentire a tutti gli artefici del progetto d’apprezzare 
globalmente l’intera opera.  
 

                                                                        Per l’Istituto scolastico 
                                                                     Torricella-Taverne e Bedano 

 

Carlo Barca, Direttore 
 

	  
Cari bambini, cari ragazzi,  
care concittadine e cari concittadini,  
 

è con piacere e orgoglio che scrivo queste righe per presentare questo progetto, eseguito dall’ Istituto scolastico di 
Torricella-Taverne e Bedano, che ormai è giunto al termine. 
Quando, nell’anno 2013, è stato dato mandato alla scuola di decorare l’argine non mi sarei mai aspettato il 
risultato che oggi tutti possiamo ammirare. Di certo questa esperienza non è stata priva di fatica ma, certamente, 
anche interessante e appassionante.  
Il fiume in passato rivestiva un ruolo importante per il nostro Territorio in prevalenza agricolo; le sue acque 
facevano girare le pale dei diversi mulini presenti lungo il suo corso ed erano frequentati dai contadini di tutta la 
valle. Nel corso degli anni, ci sono stati diversi interventi da parte dell’uomo per trovare delle soluzioni, 
deviandone il corso e creando degli argini, atte a evitare le esondazioni che avvenivano con una certa regolarità. 
 
Oggi, grazie ai nostri piccoli artisti, un angolo del territorio finora nascosto ha preso vita e riacquistato valore. 
Colori e figure, irradiate dalla luce del giorno e pitturate su una parete che ci separa dall’acqua ma che non ci priva 
del suo fascino e del suo tranquillo scorrere, sono ora divenute un piacevole percorso per una passeggiata.  
 

Ringrazio chi ha partecipato e contribuito alla realizzazione dell’opera: l’Istituto scolastico, i genitori, le autorità, i 
collaboratori, i sostenitori, … e all’organizzazione della vernice che segnerà la conclusione del percorso intrapreso 
oltre un anno fa. 
 

Invito la popolazione e gli estimatori delle belle “cose” a partecipare ai festeggiamenti che si terranno il 3 giugno 
2015, con l’estemporanea d’artisti e scultori, e il 4 giugno 2015, con la sopraccitata vernice. 
 

Un cordiale saluto. 
Tullio Crivelli, Sindaco 



 

 
Lo abbiamo chiamato Museo d’argine, ma il termine di Museo – nella sua connotazione un po’ barbosa, vecchia e 
inanimata, è forse il meno adatto per descrivere questa bella iniziativa che Torricella-Taverne - per opera del 
Municipio - e le nostre Scuole comunali hanno varato nel corso del 2014 e che ora sta per concretizzarsi. 
 

Si tratta in effetti di un progetto coloratissimo che ha per protagonisti assoluti i bambini e le sezioni della scuola 
dell’infanzia e delle nostre classi elementari, ai quali è stato dato il compito di dare vita propria e colore al lungo 
muro che costeggia l’argine del Vedeggio, impendendone la fuoruscita. Un muro in cemento armato, lungo m 570, che 
sarebbe stata l’ennesima opera edilizia funzionale e funzionante sì, ma anche anonima, tristanzuola, gris sur gris, di 
cui il paesaggio è già troppo pieno. 
 

Si trattava dunque non solo di decorare questo manufatto, ma di approfittarne in chiave educativa e scolastica: ecco 
allora l’Idea con la i maiuscola che è riuscita a prendere non due, ma almeno quattro piccioni con una fava.  
 

Il Muro sarà illustrato con una rilettura di 228 capolavori figurativi proposti e scelti dai ragazzi nell’ambito di una 
serie di lezioni che hanno permesso loro di apprendere nuove nozioni di disegno, pittura, ma anche storia dell’arte. E, 
dopo la parte teorica, di mettere in pratica questi insegnamenti, colori e pennelli alla mano, trasformando delle 
normali lezioni in un’avventura creativa e socializzante. 
 

Insomma, se Museo proprio lo vogliamo chiamare, sarà un Museo sui generis, ma soprattutto un segno forte che i 
nostri giovanissimi Concittadini hanno potuto e voluto incidere nel nostro e nel loro Territorio. Un gesto al quale noi 
adulti e giovani adulti dobbiamo guardare con rispetto, evitando a questi murales gli sberleffi e le offese di cui altri 
murales sono spesso fatti oggetto. 
 

Con poco sforzo e con risorse modeste la nostra Comunità riesce a raggiungere risultati importanti e significativi: la 
disponibilità degli Educatori, la sensibilità dell’Autorità politica, ma soprattutto l’entusiasmo dei bimbi ci dimostrano 
una via da seguire, INSIEME, anche in futuro. Per uscire definitivamente dal bianco e nero - che quasi sempre si 
stempera in un grigio vivacchiare - sostituendolo con le tinte vivaci e ben contrastate di chi vuole contribuire in 
prima persona a  colorare il quotidiano di un Paese intero. 
 

Amalia Mirante 
Capo Dicastero Educazione 

Cari lettori, 
 

le  operano a stretto contatto con il territorio, erogando servizi come quello dell’acqua potabile, dell’elettricità e del 
gas naturale, indispensabili per la popolazione. Per portarli nelle case dei cittadini abbiamo la necessità di costruire 
delle importanti infrastrutture, a volte anche imponenti. Cerchiamo di farlo nel modo più discreto possibile, ben 
coscienti della fragilità dell’equilibrio che ci lega alla conservazione delle bellezze naturali, che cerchiamo con attenzione 
e cura, di mantenere tali. 
 

Il progetto “Museo d’argine” dona lustro al territorio e abbellisce una struttura tecnica valorizzandola con un tocco 
artistico. Non solo: permette di creare un percorso di formazione didattica per gli allievi delle scuole elementari, che 
arricchiranno così il loro bagaglio di conoscenza ed esperienze. È presente nel nostro  aziendale investire in 
maniera mirata nella crescita dei nostri giovani per dare loro delle basi solide per affrontare il futuro, in ambito 
professionale, culturale e sportivo. 
 

Grazie a questo progetto si realizza un intervento di pregio su una struttura in cemento che, a prescindere dalla sua 
importante funzione, non sarebbe stata capace di attirare sguardi compiaciuti. 
 

Visto l’esito della progettazione e i risultati ottenuti esso rappresenta un ottimo esempio di arte urbana da poter 
replicare anche in altre situazioni. 
 

Noi siamo lieti di aver dato il nostro contributo e faremo tesoro di questa esperienza, concretizzatasi grazie 
all’iniziativa della Direzione delle Scuole elementari di Taverne-Torricella e al sostegno del suo Municipio. 
 

Andrea Prati 



Docenti - metratura – n° tratto - n° opere - artist i 

docente sezione 
classe 

metri n° 
tratto 

n°  minimo 
di opere 

artista 

Organizzazione - 5,5 1 -  

Artisti comune - 24 2  da 2a a 2h 

Ma. Vezzoli Sc. infanzia 16 3 8 Giovanni Bianchini – 1957  

Ma. Stucchi 3 39 4 16 Keith Haering – 1958-1990 

Ma. Ferrà 
Ma. Guidotti 

Sc. infanzia 16 5 8 Friedensreich - 1928-2000 
Hundertwasser   

Ma. Delorenzi 5 48 6 22 Robert  Delaunay – 1885-1941 
Sonia Delaunay – 1885-1979 

Mo. Fontana 5 48 7 22 Amedeo Modigliani – 1884-1920 

Ma. Gambarasi 3 39 8 16 Paul Klee – 1879-1940 

Ma. Pagliuca 1 28 9 12 Piet Mondrian – 1872-1944 

Ma. Gianola 2 34 10 14 Vincent Van Gogh – 1853-1890 

Ma. Mayr 2 34 11 14 Paul Gauguin – 1848-1905 

Ma. Carmine 5 48 12 22 Wassily Kandinsky – 1866-1944 

Ma. De Micheli 4 43 13 19 Hermann Hesse – 1877-1962 

Ma. Cerutti Sc. infanzia 16 14 8 Pablo Picasso – 1881-1973 

Ma. Riva Sc. infanzia 16 15 8 Joan Mirò – 1893-1983 

Ma. 
Pagnamenta 

1 28 16 12 Jean Dubuffet – 1901-1985 

Ma. Savi 
Ma. Akayoglu 

4 43 17 19 Niki De Saint Phalle –  
1930-2002 

Ma. Rieger Sc. infanzia 16 18 8 Andrea Agostini - 1964 

Artisti comune - 23 19  da 19a a 19l 

Organizzazione - 5,5 20 -  

Totali  570,00  244  



L’Istituto scolastico di Torricella-Taverne & Bedano 
e 

il Municipio di Torricella-Taverne 
presentano 

“Il Museo d’argine” 
settembre 2014 – giugno 2015 

 
L’opera é stata eseguita dai bambini della scuola dell’infanzia, dagli allievi delle scuole elementari 
con i rispettivi docenti e da alcuni artisti abitanti nel comune. 
 

tratto n° 2/19
artista Giuseppe Giannattasio
nato nel 1955 a Como 

Titolo 2a: «Animali 1» 
Titolo 19a: «Animali 2» 

sponsorizzato  
da 

Municipio di Torricella-Taverne 

le opere 
n° 2a n° 19a 

tratto n° 2/19

artista Shyrlie Rezzonico
nata nel 1989 a Locarno 
 
Titolo 2g: «Natura incontaminata» 
Titolo 19g: «New World» 

sponsorizzato 
da 

Municipio di Torricella-Taverne 

le opere 
n° 19g

 

n° 2g 

 



tratto n° 2/19

artista Simonne Casey
nata nel 1971 a Lugano 
 
Titolo 2e: «Campo di fiori» 
Titolo 19e: «Esplosione Happyness» 

sponsorizzato 
da 

le opere 
n° 2e n° 19e

tratto n° 2/19

artista Martina Casey
nata nel 1996 a Lugano 

sponsorizzato 
da 

Municipio di Torricella-Taverne

le opere 
n° 2f n° 19f

 
tratto n° 2/19

artista Alessandro Tonoli 
nato nel 1980 a Angera (Va) 
 
 sponsorizzato 

da 

le opere 



n° 19b 

 

n° 2b

sezione Taverne Centro             tratto n° 3
artista Giovanni Bianchini 
nato nel 1957 a Bergamo 
 
vivente 

periodo: Patatart

sponsorizzato 
da 

le opere                                                        le rappresentazioni              

Giovanni Bianchini 
«Stradina di 
Campagna» 
anno 1987 
 
mostra privata 
 
 
olio su tela 

n° 3a 
Sezione Centro 
«Stradina di 
Campagna» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
colorato da tutti

Giovanni Bianchini 
«I due grandi  
Alberi» 
anno 1987 
 
mostra privata 
 
 
olio su tela 

n° 3b 
Sezione Centro 
«I due grandi  
Alberi» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
colorato da tutti

Giovanni Bianchini 
«Riposando sotto  
l’Albero» 
anno 1987 
 
mostra privata 
 
 
olio su tela 

n° 3c 
Sezione Centro 
«Riposando sotto 
l’Albero» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
colorato da tutti



Giovanni Bianchini 
«Il fuoco e la  
luna» 
anno 1987 
 
mostra privata 
 
 
olio su tela 

n° 3d 
Sezione Centro 
«Il fuoco e la luna» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, Taverne 
 
acrilico su muro 
colorato da tutti 

Giovanni Bianchini 
«Sulla Collina» 
anno 1987 
 
mostra privata 
 
 
olio su tela 

n° 3e 
Sezione Centro 
«Sulla Collina» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, Taverne 
 
acrilico su muro 
Colorato da tutti 

 
Giovanni Bianchini 
«Paesaggio» 
anno 1987 
 
mostra privata 
 
 
olio su tela 

n° 3f 
Sezione Centro 
«Paesaggio» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, Taverne 
 
acrilico su muro 
colorato da tutti 

Giovanni Bianchini 
«Verso la Chiesa» 
anno 1987 
 
mostra privata 
 
 
 
olio su tela 
 
 

n° 3g 
Sezione Centro 
«Verso la Chiesa» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, Taverne 
 
acrilico su muro 
colorato da tutti 

Giovanni Bianchini 
«Notte di luna  
Piena» 
anno 1987 
 
mostra privata 
 
 
olio su tela 
 
 
 

n° 3h 
Sezione Centro 
«Notte di luna  
Piena» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, Taverne 
 
acrilico su muro 
colorato da tutti



classe 3             tratto n° 4
artista  Keith Haering 
nato nel 1958 in Pennsylvania 
morto nel 1990 a New York 
 
periodo: Graffitismo, Pop art, Arte 
contemporanea.   
 
 

sponsorizzato 
da 

le opere                                                        le rappresentazioni              
 

Keith Haering 
«Senza titolo» 
anno 1987 
 

ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 

n° 4a 
Annalisa e Devin 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 

Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

Keith Haering 
 
«Mother and Child» 
anno 1986 
 
collezione privata 
 
 
tecnica non indicata 
 
 

n° 4b 
Giorgia G. e 
Sebastian 
«Mother and Child» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

Keith Haering 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 4c 
Giorgia B. e Nathan 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro

Keith Haering 
«Senza titolo» 
anno 1982 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 

n° 4d 
Andrea e Rocco C. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



Keith Haering 
«See No Evil,  
Hear No Evil, 
Speak No Evil» 
anno 1989 
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
tecnica non indicata 

n° 4e 
Linda e Gianluca 
«See No Evil, Hear 
No Evil, Speak No 
Evil» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro

 
 
 

Keith Haering 
«Cani danzanti» 
anno sconosciuto 
 
mostra privata 
 
 
tecnica non indicata 

n° 4f 
Romeo e Martina 
«Cani danzanti» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro

Keith Haering 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto  
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 4g 
Gabriel e Giulia G. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro

Keith Haering 
 
«Senza titolo» 
anno 1985  
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 

n° 4h 
Rocco R. e 
Domitilla 
«Senza titolo» 
anno 2015  
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro

Keith Haering 
«Senza titolo» 
anno 1988  
 

ubicazione 
sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 4i 
Gioele e Sofia 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro



Keith Haering 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto  
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 4l 
Damiano e Greta 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Keith Haering 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto  
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 

n° 4m 
Domitilla e Rocco 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

Keith Haering 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto  
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 

n° 4n 
Giorgia B. e Nathan 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro

Keith Haering 
«Montreux» 
anno 1983 
 
17eme Festival de 
Jazz- edition ‘80 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 4o 
Davide e Giulia O. 
«Montreux» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro

Keith Haering 
«Two Yellow  
Kickers» 
anno 1988 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 

n° 4p 
Annalisa e Devin 
«Two Yellow  
Kickers» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro



Keith Haering 
«Senza titolo» 
anno 1989  
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
tecnica non indicata 

n° 4q 
Greta e Damiano 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro

 
Keith Haering 
«Baby on 
Shoulders» 
anno 1987 
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
tecnica non indicata 

n° 4r 
Elisa e Rita 
«Baby on Shoulders» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro

sezione Torricella             tratto n° 5
artista  Friedensreich Hundertwasser 
nato nel 1928 a Vienna 
morto nel 2000 a New York 
 
periodo: Arte moderna 

sponsorizzato 
 da 

le opere                                                       le rappresentazioni              

Friedensreich 
Hundertwasser 
«Waiting Houses» 
anno 1969 
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
 
incisione 
 

n° 5a 
Sezione Torricella 
 
«Waiting Houses» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro

 
Friedensreich 
Hundertwasser 
«Meadowman» 
anno 1974 
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
 
acquerello, acquaforte 
 
 

n° 5b 
Sezione Torricella 
 
«Meadowman» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 



Friedensreich 
Hundertwasser 
«Peace Treaty With 
Nature» 
anno 1986 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
incisione 

n° 5c 
Sezione Torricella 
 
«Peace Treaty With 
Nature» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

Friedensreich 
Hundertwasser 
«Tender Dinghi» 
anno 1982 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica mista 

n° 5d 
Sezione Torricella 
 
«Tender Dinghi» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

Friedensreich 
Hundertwasser 
«The Trees Are the 
Flowers of the Good» 
anno 1982 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 

n° 5e 
Sezione Torricella 
 
«The Trees Are the 
Flower of the Good» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Friedensreich 
Hundertwasser 
«Three-Eyed Green 
Buddha with Hat» 
anno 1963 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica mista 

n° 5f 
Sezione Torricella 
 
«Three-Eyed Green 
Buddha with Hat» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Friedensreich 
Hundertwasser 
«The Blob Grows in 
the Flower Pot» 
anno 1975 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 

n° 5g 
Sezione Torricella 
 
«The Blob Grows in 
the Flower Pot» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Friedensreich 
Hundertwasser 
«See-Schlange-
Dadakulaci» 
anno 1994 
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
stampa a caldo 

n° 5h 
Sezione Torricella 
 
«See-Schlange-
Dadakulaci» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

classe 5             tratto n° 6
artista  Robert Delaunay 
nato nel 1885 a Parigi 
morto nel 1941 a Montpellier, Francia 
 
artista Sonia Terk Delaunay 
nata nel 1885 a Hradyz, Ucraina 
morta nel 1979 a Parigi, Francia 
 
periodo: Espressionismo, Cubismo,  
Section d’Or, Arte moderna 

sponsorizzato  
da 

le opere                                                       le rappresentazioni              

 
Robert Delaunay 
«Uomo con un 
tulipano» 
anno 1906 
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
olio su tela 

n° 6a 
Michele C. 
«Uomo con un 
tulipano» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Robert Delaunay 
«The red tower» 
anno 1911 
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
olio su tela  
 
 

n° 6b 
Alessandra M. 
«The red Tower» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Robert Delaunay 
«Strada a  
Laon» 
anno 1912 
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
olio su tela 

n° 6c 
Eleonora B. 
«Strada a Laon» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Sonia Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6d 
Christian M. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 

 
 

 
Sonia Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6e 
Stefano B. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

 
Sonia Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 
 

n° 6f 
Giulia D. G. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

 
Sonia Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 
 

n° 6g 
Manuel S. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Sonia Delaunay 
«Tessuto fantasia» 
anno 1928 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6h 
Isabella C. 
«Tessuto fantasia» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro



 
Sonia Delaunay 
«Senza titolo» 
anno 1972 
 
ubicazione 
sconosciuta 
 
tecnica non indicata 

n° 6i 
Leo B. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

  
Sonia Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6l 
Davide H. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Sonia Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 
 
 
 

n° 6m 
Patrick B. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Robert Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 
 

n° 6n 
Lara C. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Sonia Delaunay 
«Icaro» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6o 
Zoe S. 
«Icaro» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Robert Delaunay 
«Rythm» 
anno 1934 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6p 
Filippo F. 
«Rythm» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
 
 

 
Robert Delaunay 
«Endless Rhythms» 
anno 1934 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 
 

n° 6q 
Anna O. 
«Endless Rhythms» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Robert Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 
 

n° 6r 
Luca C. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Robert Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 
 

n° 6s 
Matteo C. 
« Senza titolo » 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Robert Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 
 
 
 

n° 6t 
Ruben C. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Robert Delaunay 
«Torre Eiffel» 
anno 1914 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6u 
Zoe M. 
«Torre Eiffel» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Robert Delaunay 
«La torre rossa» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6v 
Mischa V. 
«La torre rossa» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Robert Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6w 
Allievi 5C 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Robert Delaunay 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non indicata 
 

n° 6z 
Allievi 5C 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

classe 5             tratto n° 7
artista  Amedeo Modigliani 
nato nel 1884 a Livorno 
morto nel 1920 a Parigi 
 
periodo: Arte moderna 
 

sponsorizzato  
da 

 

 

le opere                                                       le rappresentazioni              



Amedeo Modigliani 
«Albero e casa» 
anno 1919 
 
collezione privata, 
Parigi 
 
olio su tela 

n° 7a 
Dipinto di classe 
«Albero e casa» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Amedeo Modigliani 
«Autoritratto» 
anno 1919 
 
Museo di arte 
contemporanea, 
San Paolo 
 
olio su tela 

n° 7b 
Valentina S. 
«Autoritratto» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 

 
Amedeo Modigliani 
«Ragazza con la 
treccia» 
anno 1919 
 
Nagoya City Art 
Museum 
 
olio su tela 
 
 

n° 7c 
Jonathan R. 
«Ragazza con la 
treccia» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 
 

 
Amedeo Modigliani 
«Due ragazze» 
anno 1918 
 
collezione privata, 
Parigi 
 
olio su tela 
 
 

n° 7d 
Patrick P. 
«Due ragazze» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Amedeo Modigliani 
«Fille rousse» 
anno 1915 
 
Museo dell’ 
Orangerie, Parigi 
 
olio su tela 
 

n° 7e 
Lorenzo P. 
«Fille rousse» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 



 
Amedeo Modigliani 
«La bambina in 
azzurro» 
anno 1918 
 
collezione privata, 
Parigi 
 
olio su tela 
 
 

n° 7f 
Luis D. 
«La bambina in 
azzurro» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Amedeo Modigliani 
«Boy with blue 
waistcoat» 
anno 1919 
 
Museum of Art, 
Indianapolis 
 
olio su tela 
 

n° 7g 
Alex L. 
«Boy with blue 
waistcoat» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Amedeo Modigliani 
«Albero e casa» 
anno 1919 
 
collezione privata, 
Parigi 
 
olio su tela 
 

n° 7h 
Dipinto di classe 
«Albero e casa» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Amedeo Modigliani 
« Ritratto di Jeanne 
Hébuterne di profilo » 
anno 1918 
 
collezione privata, 
Parigi 
 
olio su tela 
 
 

n° 7i 
Carmen S. 
« Ritratto di Jeanne 
Hébuterne di profilo » 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Amedeo Modigliani 
«Ritratto di Léopold 
Zborowski » 
anno 1918 
 
collezione privata, 
Parigi 
 
olio su tela 
 
 
 

n° 7l 
Elia R. 
«Ritratto di Léopold 
Zborowski » 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Amedeo Modigliani 
«Jeanne Hébuterne» 
anno 1919 
 
Barnes Foundation, 
Philadelphia 
 
olio su tela 
 

n° 7m 
Jordan B. 
«Jeanne Hébuterne» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 

 

 
Amedeo Modigliani 
«Case e cipressi» 
anno sconosciuto 
 
Barnes Foundation, 
Philadelphia 
 
olio su tela 
 

n° 7n 
Dipinto di classe 
«Case e cipressi» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Amedeo Modigliani 
«Il contadinello» 
anno 1918 ca. 
 
Tote Gallery,  
Londra 
 
olio su tela 
 

n° 7o 
Francesco F. 
«Il contadinello» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Amedeo Modigliani 
«Jeanne Hébuterne 
con cappello» 
anno 1918 
 
collezione privata, 
Giappone 
 
olio su tela 

n° 7p 
Giulia M. 
«Jeanne Hébuterne 
con cappello» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Amedeo Modigliani 
«Ritratto di Blaise 
Cendrars» 
anno 1917 
 
collezione Riccardo 
Gualino, Torino 
 
olio su tela 
 
 

n° 7q 
Emma V. 
«Ritratto di Blaise 
Cendrars» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Amedeo Modigliani 
«Donna seduta con 
una camicetta blu» 
anno 1919 
 
collezione privata, 
Parigi 
 
olio su tela 
 
 

n° 7r 
Sheila B. 
«Donna seduta con 
una camicetta blu» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 

 
Amedeo Modigliani 
«Donna con nastro 
di velluto» 
anno 1915 
 
Museo dell’ Orangerie, 
Parigi 
 
olio su tela 
 

n° 7s 
Mattia R. 
«Donna con nastro 
di velluto» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 
 
 

 
Amedeo Modigliani 
«Il giovane 
apprendista» 
anno 1918-1919 
 
Museo dell’ Orangerie, 
Parigi 
 
olio su tela 
 
 
 
 

n° 7t 
Alissa A. 
«Il giovane 
apprendista» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Amedeo Modigliani 
«Ritratto di Lunia 
Czechowska con 
ventaglio» 
anno 1919 
 
collezione privata, 
Parigi 
 
olio su tela 
 

n° 7u 
Lucrezia C. 
«Ritratto di Lunia 
Czechowska con 
ventaglio» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Amedeo Modigliani 
«Ragazza con 
cappello» 
anno 1918 
 
collezione privata, 
Parigi 
 
olio su tela 
 

n° 7v 
Emma P. 
«Ragazza con 
cappello» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Amedeo Modigliani 
«Paesaggio del 
Midi» 
anno 1919 
 
collezione privata, 
New York 
 
olio su tela 
 
 

n° 7w 
Dipinto di classe 
«Paesaggio del 
Midi» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Amedeo Modigliani 
« Busto rosso » 
Anno 1913 
 
collezione privata 
 
 
olio su cartone 
 
 

n° 7z 
Dipinto di classe 
«Busto rosso» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

classe 3 tratto n° 8
artista  Paul Klee 
nato nel 1879 a Münchenbuchsee 
morto nel 1940 a Muralto 
 
periodo: Espressionismo, Surrealismo,  
Cubismo, Cinema espressionista, Stile 
Bauhaus, Arte moderna  

sponsorizzato  
da 

le opere                                                         le rappresentazioni

 
Paul Klee 
«Mit d. mauve 
Dreieck» 
anno 1914 
 
Franz Marc 
Museum, Kochel A. 
See 
 
acquerello e matita 
su carta e cartoncino 

n° 8a 
Belinda e Francesco 
«Mit d. mauve 
Dreieck» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Klee 
 
«Revolution des 
Viaduktes» 
anno 1937 
 
Hamburger 
Kunsthalle, Hamburg 
 
olio su tela 

n° 8b 
Leonardo Z. e 
Andrea 
«Revolution des 
Viaduktes» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 



  
Paul Klee 
«Farbtafel» 
anno 1930 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non nota 

n° 8c 
Giulia 
«Farbtafel» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

 

 
Paul Klee 
«Garten am Bach» 
anno 1927 
 
Zentrum Paul Klee, 
Berna 
 
acquerello e matita su 
carta e cartone 
 

n° 8d 
Siria 
«Garten am Bach» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

  
Paul Klee 
«Blick aus Rot» 
anno 1937 
 
Zentrum Paul Klee, 
Berna 
 
pastello su cotone 
bianco su juta 
 

n° 8e 
Enea 
«Blick aus Rot» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Paul Klee 
«Heroische Rosen» 
anno 1938 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non nota 
 

n° 8f 
Linda 
«Heroische Rosen» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Klee 
«Tiere begegnen sich» 
anno 1938 
 
Zentrum Paul Klee, 
Berna 
 
pittura a olio e pittura 
con colla su cartone 
 
 
 

n° 8g 
Davide e Ahmed 
«Tiere begegnen sich» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 



 
Paul Klee 
«Östlich süss» 
anno 1938 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non nota 

n° 8h 
Vanessa 
«Östlich süss» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

  
Paul Klee 
«Blumen im Tal» 
anno sconosciuto  
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non nota 
 
 
 

n° 8i 
Elody e Rachele 
«Blumen im Tal» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Klee 
 
«Ohne Titel» 
anno 1914 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non nota 

n° 8l 
Leonardo C. e Filippo 
«Ohne Titel» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Klee 
«Segelschiffe» 
anno 1927 
 
Zentrum Paul Klee, 
Berna 
 
acquerello e matita su 
carta e cartoncino 

n° 8m 
Matthia e Guilherme 
«Segelschiffe» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Paul Klee 
«Park bei Luzern» 
anno 1938 
 
Zentrum Paul Klee, 
Berna 
 
pittura a olio, pittura 
con colla su carta da 
giornale e juta 
 
 

n° 8n 
Serena e Alice 
«Park bei Luzern» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Paul Klee 
«Senecio» 
anno 1922 
 
Kunstmuseum Basel, 
Basel 
 
pittura a olio su cartone 
ricoperto di gesso 
 
 

 

 
 

n° 8o 
Alessandro 
«Senecio» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 
 
 

 
Paul Klee 
«Kostümiertes Paar» 
anno 1923 
 
collezione privata 
 
 
pittura a olio e tempera 
su carta e cartone 

 

 
 
 

n° 8p 
Alissa e Flavio 
«Kostümiertes Paar» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Klee 
«Rote Brücke» 
anno 1928 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica non indicata 
 
 

 

 
 
 

n° 8q 
Andrine 
«Rote Brücke» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Klee 
«Blaue Nacht» 
anno 1937 
 
ubicazione sconosciuta 
 
tecnica non indicata 

 

 
 
 

n° 8r 
Sofia 
«Blaue Nacht» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

classe 1                      tratto n° 9
artista  Piet Mondrian 
nato nel 1872 a Amersfort, Paesi bassi 
 
Morto nel 1944 a Manhattan, Stati Uniti 
d’America 

periodo: Arte moderna, De Stijl 

sponsorizzato 
da 

le opere                                                         le rappresentazioni 



 
Piet Mondrian 
«L’albero grigio» 
anno 1911 
 
Gemeentemuseum, 
L’Aia 
 
pittura a olio su tela 
 
 

n° 9a 
Federico allievo 1A 
«L’albero grigio» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Piet Mondrian 
«Facciata blu» 
anno 1914 
 
Fondazione Beyeler, 
Basilea 
 
pittura a olio su tela 
 

n° 9b 
Emanuele allievo 1A 
«Facciata blu» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Piet Mondrian 
«Composition with 
Gray end Light 
Brown» 
Anno 1918 
 
Museum of Fine 
Arts, Houston 
 
pittura a olio su tela 
 

n° 9c 
Tito e Oscar allievi 1A 
«Composition with 
Gray end Light 
Brown» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Piet Mondrian 
«Composizione a 
scacchiera con colori 
scuri» 
anno 1919 
 
Gemeentemuseum, 
Aja 
 
tecnica non definita 

n° 9d 
Alice allieva 1A 
«Composizione a 
scacchiera con colori 
scuri» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Piet Mondrian 
 
«Composizione 
No. » 
anno 1920 
 
Tate Gallery, Londra 
 
 
pittura a olio su tela 
 

n° 9e 
Stefano e Yannis 
allievi 1A 
«Composizione  
No. » 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Piet Mondrian 
 
«Composizione con 
Grande Superficie 
Rossa, Giallo, Nero, 
Grigio e Blu» 
anno 1921 
 
Geementemuseum, 
Paesi Bassi 
 
pittura a olio su tela 
 

n° 9f 
Nicole e Ryan B. 
allievi 1A
«Composizione con 
Grande Superficie 
Rossa, Giallo, Nero, 
Grigio e Blu» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 

 
Piet Mondrian 
 
«Tableau No. » 
anno 1921-25 
 
Fondazione Beyeler, 
Basilea 
 
pittura a olio su tela 
 

n° 9g 
Rayan M. e 
Francesca allievi 1A 
«Tableau No. » 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Piet Mondrian 
«Composizione con 
Blu, Rosso e Giallo» 
anno 1930 
 
collezione privata, 
New York 
 
pittura a olio su tela 
 

n° 9h 
Aris allievo 1A 
«Composizione con 
Blu, Rosso e Giallo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Piet Mondrian 
«Composizione C, 
No. , con Rosso, 
Giallo e Blu» 
anno 1935 
 
collezione sconosciuta 
 
pittura a olio su tela 
 

n° 9i 
Rayan C. allievo 1A 
«Composizione C, 
No. , con Rosso, 
Giallo e Blu» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Piet Mondrian 
 
«Rhythm of Black 
Lines» 
anno 1935-42 
 
Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen, 
Dusseldorf 
 
pittura a olio su tela 
 
 

n° 9l 
Eloise e Alessio  
allievi 1A
«Rhythm of Black 
Lines» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 



 
Piet Mondrian 
 
«Place de la 
Concorde» 
anno 1938-43 
 
Dallas Museum of 
Art, Dallas 
 
pittura a olio su tela 

n° 9m 
Tommaso e Matteo 
allievi 1A 
«Place de la 
Concorde» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

  
Piet Mondrian 
 
«New York City, 3» 
anno 1941 
 
Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid 
 
olio, matita, gesso e 
nastro colorato su tela 
 

n° 9n 
Anna e Tayssa  
allieve 1A 
«New York City, 3» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

classe 2 tratto n° 10
artista  Vincent Van Gogh 
nato nel 1853 a Zundert, Paesi Bassi 
morto nel 1890 a Auvers-sur-Oise, Francia 
 
periodo: Post-impressionismo 
 
 

sponsorizzato  
da 

le opere                                                         le rappresentazioni

 
Vincent Van Gogh 
 
«Dodici girasoli in un 
vaso» 
Arles, agosto 1888 
 
Neue Pinakothek, 
Monaco di Baviera, 
Germania 
 
olio su tela 
 
 

n° 10a 
Ryan, Giada, 
Leonardo M 
«Dodici girasoli in un 
vaso» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 

 
Vincent Van Gogh 
 
«La piana di 
Auvers» 
Auvers-sur-Oise 
giugno 1890 
 
Österreichische Galerie 
in der Stallburg, 
Vienna  
 
olio su tela 
 
 

n° 10b 
Sara C., Alexander, 
Elisa P. 
«La piana di Auvers» 
anno 2015 
 
 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 



Vincent Van Gogh 
 
«Strada di 
villaggio ad 
Auvers» 
Auvers-sur-Oise 
maggio 1890 
 
Atheneumin 
Taideuseo, Helsinki, 
Finlandia 
 
olio su tela

n° 10c 
Leonardo Z., 
Soran, Andrea R. 
«Strada di 
villaggio ad 
Auvers» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
 
acrilico su muro 

Vincent Van Gogh 
 
«Campo di 
papaveri» 
Auvers-sur-Oise 
giugno 1890 
 
Haags 
Gemeentemuseum, 
L’Aja, Olanda 
 
olio su tela 

n° 10d 
Leonardo M., 
Giulia V., Veronica 
«Campo di 
papaveri» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
 
acrilico su muro

Vincent Van Gogh 
 
«La camera di 
Vincent ad Arles» 
Saint-Rémy 
settembre 1889 
 
Musée d’Orsay, 
Parigi,  
 
olio su tela 

n° 10e 
Tayron, Andrea 
M., Kyle 
«La camera di 
Vincent ad Arles» 
anno 2015 
 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro

 

Vincent Van Gogh 
 
«Campo di grano 
con i corvi» 
Auvers-sur-Oise 
luglio 1890 
 
Rijksmuseum 
Vincent van Gogh, 
Amsterdam, Olanda 
 

olio su tela 

n° 10f 
Alessandro, Sara 
V., Louis, Kyle 
«Campo di grano 
con i corvi» 
 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 

acrilico su muro

 
Vincent Van Gogh 
 
«Viale con case nei 
pressi di Arles» 
Arles maggio 1888 
 
Fondazione 
Pommern, Kiel, 
Germania 
 
olio su tela 

n° 10g 
Andrea R, Elisa C., 
Tayron, Sara C. 
«Viale con case nei 
pressi di Arles» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro



Vincent Van Gogh 
 
«La notte stellata» 
Saint-Rémy  
giugno 1889 
 
The Museum of 
Modern Art, New 
York, U.S.A 
 
olio su tela 

n° 10h 
Elisa C., Taha, 
Alessandro, Batiste 
«La notte stellata» 
Saint-Rémy  
giugno 1889 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro

Vincent Van Gogh 
 
«Autoritratto con 
cappello di paglia» 
Parigi, estate 1887 
 
Rijksmuseum 
Vincent van Gogh, 
Amsterdam, 
Olanda 
 
olio su cartone 

n° 10i 
Alexander, Batiste, 
Andrea M. 
«Autoritratto con 
cappello di paglia» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
 
acrilico su muro

Vincent Van Gogh 
 
«Albero di gelso» 
Saint-Rémy  
ottobre 1889 
 
Norton Simon 
Museum of Art, 
Pasadena, 
California, U.S.A 
 
olio su tela 

n° 10l 
Elisa P., Eleonora, 
Veronica 
«Albero di gelso» 
Saint-Rémy  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
 
acrilico su muro

 
Vincent Van Gogh 
 
«La sedia di 
Vincent con pipa» 
Arles, dicembre 
1888 
 
National Gallery, 
Londra, 
Inghilterra 
 
olio su tela 

n° 10m 
Giulia V., Taha, 
Soran 
«La sedia di 
Vincent con pipa» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Vincent Van Gogh 
 
«Campo di grano 
con cipressi» 
Saint-Rémy fine 
giugno 1889 
 
Collezione privata, 
Zurigo, Svizzera 
 
olio su tela 

n° 10n 
Giulia M., 
Eleonora, Leonardo 
Z., Sara V. 
«Campo di grano 
con cipressi» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
acrilico su muro 



 
Vincent Van Gogh 
 
«Barche da pesca 
sulla spiaggia di 
Saintes-Maires» 
Arles fine  
giugno 1888 
 
Rijksmuseum 
Vincent van Gogh, 
Amsterdam, Olanda 
 

olio su tela 

n° 10o 
Ryan, Giulia M., 
Amir 
«Barche da pesca 
sulla spiaggia di 
Saintes-Maires» 
anno 2015 
 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 

acrilico su muro 
 
Vincent Van Gogh 
«Ulivi con cielo 
giallo e sole» 
Saint-Rémy 
novembre 1889 
 
The Minneapolis 
Institute of Arts, 
Minneapolis, 
U.S.A 
 
olio su tela 

n° 10p 
Amir, Louis, Giada 
«Ulivi con cielo 
giallo e sole» 
anno 2015 
 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
 
acrilico su muro 

classe 2 tratto n° 11
artista  Paul Gauguin 
nato nel 1848 a Parigi, Francia 
morto nel 1903 a Atuona, Polinesia 
 
periodo: impressionismo,  

sponsorizzato  
da 

le opere                                                      le rappresentazioni

 
Paul Gauguin 
«Mimi et son 
chat » 
anno 1850 
 
collezione privata 
 
 
 
olio su tela 
 
 

n° 11a 
Aurora e Santino 
«Mimi et son chat » 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 

 
Paul Gauguin 
«Due tahitiane » 
anno 1981 
 
Musée d’Orsay, 
Parigi 
 
 
olio su tela 
 
 

n° 11b 
Ludovica e Michelle 
«Due tahitiane » 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 



 
Paul Gauguin 
«Autoritratto» 
anno 1893 
 
McNay Art Institute, 
San Antonio, Texas 
 
tecnica non indicata 
 

n° 11c 
Laura e Diego 
«Autoritratto» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Gauguin 
«Ta Matete» 
anno 1892 
 
Kunstmuseum, 
Basilea 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 11d 
Emma e André 
«Ta Matete» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Gauguin 
«Conversazione» 
anno non indicato 
 
Hermitage Museum, 
San Pietroburgo  
 
olio su tela 
 
 

n° 11e 
Chiara e classe 
«Conversazione» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Gauguin 
«Bambine davanti al 
mare» 
anno 1889 
 
Museo Nazionale 
d’Arte Occidentale, 
Tokio 
 
olio su tela 
 

n° 11 f 
Ian e Liam 
«Bambine davanti al 
mare» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 

 

 
Paul Gauguin 
«Mountain Tahitian» 
anno 1893 
 
collezione privata 
 
 
olio su tela 
 

n° 11g 
Luca e Glauco 
«Mountain Tahitian» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Paul Gauguin 
«Il cavallo bianco» 
anno 1898 
 
Musée d’Orsay, 
Parigi 
 
olio su tela 
 

n° 11h 
Giacomo e Leonora 
«Il cavallo bianco» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Paul Gauguin 
«Il pasto» 
anno 1851 
 
Musée d’Orsay, 
Parigi 
 
 
olio su tela 
 

n° 11i 
Daiana e Pinar 
«Il pasto» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

 
Paul Gauguin 
«Natura morta con 
frutta e limoni» 
anno 1880 
 
collezione privata 
 
 
olio su tela 

n° 11l 
Mounib e Almir 
«Natura morta con 
frutta e limoni» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Paul Gauguin 
«Il raccolto» 
anno 1889 
 
collezione privata 
 
 
olio su tela 
 

n° 11m 
Daiana e classe 
«Il raccolto» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Paul Gauguin 
«Nave, nave Moe» 
anno 1894 
 
Hermitage Museum, 
San Pietroburgo  
 
olio su tela 
 
 
 

n° 11n 
Chiara e Omar 
«Nave, nave Moe» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Paul Gauguin 
«Nafea Faaipoipo» 
anno 1892 
 
Hermitage Museum 
Parigi 
 
olio su tela 
 

n° 11o 
Alhena e Kajin 
«Nafea Faaipoipo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

  
Paul Gauguin 
«Arearea» 
anno 1892 
 
Musée d’Orsay, Parigi 
 
 
olio su tela 
 

n° 11p 
Cristian e Pietro 
«Arearea» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

classe 5 tratto n° 12
artista  Wassily Kandinsky 
nato nel 1866 a Mosca, Russia 
morto nel 1944 a Neuilly-sur-Seine, Francia 
 

periodo: Espressionismo, Cinema  
espressionista, Arte moderna, Der Blaue 
Reiter, Astrattismo 
 

sponsorizzato  
da 

le opere                                                          le rappresentazioni
 
Wassily Kandinsky 
«Alcuni cerchi»  
Anno 1926 
 
Museo Solomon R. 
Guggenheim, New York 
 
 
olio su tela 
 

n° 12a 
Tiziano P. 
«Alcuni cerchi» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Utopia in blu»  
anno 1924 
 
Museo Solomon R. 
Guggenheim, New York 
 
 
tecnica sconosciuta 
 
 

n° 12b 
Mauro O. 
«Utopia in blu»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 



 

 
Wassily Kandinsky 
«Studio sul colore con 
quadrati»  
anno 1913 
 
Galleria Nazionale 
Lenbachhaus, Monaco 
di Baviera 
 
 
tecniche miste su carta 
 

n° 12c 
Mario B. 
«Studio sul colore con 
quadrati» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Decisive pink»  
anno 1932 
 
Museo Solomon R. 
Guggenheim, New 
York 
 
olio su tela 
 
 

n° 12d 
Geo P. 
«Decisive pink»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Gravitation»  
anno 1935 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 12e 
Travys T. 
«Gravitation»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 

 
Wassily Kandinsky 
«Struttura allegra» 
anno 1926 
 
collezione privata 
 
 
olio su tela 
 
 

n° 12f 
Vivian T. 
«Struttura allegra» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Leggero» 
anno 1930 
 
Musée National d’art 
Moderne, Centre 
Georges Pompidou, 
Parigi 
 
tecnica sconosciuta 
 

 

n° 12g 
Alisha P. 
«Leggero»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 

 



 
Wassily Kandinsky 
«Sviluppo» 
anno 1926  
 
Musée National d’art 
Moderne, Centre Georges 
Pompidou, Parigi 
 
olio su pannello 
 
 

n° 12h 
Dennis D. 
«Sviluppo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 
 

 
Wassily Kandinsky 
«Rot in Spitzform»  
anno 1925 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 12i 
Elisa C. 
«Rot in Spitzform» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Wassily Kandinsky 
«Structure angulaire» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 
 

n° 12l 
Mélanie T. 
«Structure angulaire» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Wassily Kandinsky 
«Soffice duro»  
anno 1927 
 
collezione privata 
 
 
olio su tela 
 
 

n° 12m 
Nadia M. 
«Soffice duro»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 

 
Wassily Kandinsky 
«Accento in rosa» 
anno 1926 
 
Musée National d’art 
Moderne, Centre Georges 
Pompidou, Parigi 
 
olio su tela 
 
 

n° 12n 
Marija L. 
«Accento in rosa» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 

 



 
Wassily Kandinsky 
«Multicolored  
resonance» 
anno 1928  
 
collezione privata 
 
 
olio su tela 
 

n° 12o 
Jonathan R. 
«Multicolored 
resonance» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
 
«Solido verde» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 12p 
Jonathan R., Nadia 
M. e Letizia C. 
«Solido verde» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Senza titolo» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata  
 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 12q 
Alisha P. e Vivian T. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Gelber Kreis» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 12r 
Ibrahim M. 
«Gelber Kreis» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Gebogene Spitze»  
anno 1924 
 
collezione privata 
 

 
tecnica sconosciuta 
 

n° 12s 
Letizia C. 
«Gebogene Spitze» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Wassily Kandinsky 
«Il ponte» 
anno sconosciuto  
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 

n° 12t 
Leonardo M. 
«Il ponte» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Upward» 
anno 1929 
 
Museo Solomon R. 
Guggenheim, New York 
 
olio su cartone 
 
 
 

n° 12u 
Simone B. 
«Upward» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Rouge» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 12v 
Alex O. 
«Rouge» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Composizione»  
anno 1944 
 
Musée National d’art 
Moderne, Centre Georges 
Pompidou, Parigi 
 
stampino 
 

n° 12w 
Ilaria M. 
«Composizione»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
 
acrilico su muro 

 
Wassily Kandinsky 
«Black and violet»  
anno 1923 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 
 

n° 12z 
Raul C. 
«Black and violet» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



classe 4 tratto n°13
artista  Hermann Hesse 
nato nel 1877 a Calw, Germania 
morto nel 1962 a Montagnola, Svizzera 
 
Scrittore, poeta, aforista, pittore –  
Premio Nobel (1946) per la letteratura. 

sponsorizzato  
da 

 

Delegazione scolastica consortile - Scuole 
elementari 

Torricella-Taverne e Bedano 

 

le opere                                                         le rappresentazioni 

  
Hermann Hesse 
 
«Casa rossa»  
anno 1928  
 
Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola 
 
acquerello 

n° 13a 
Lara, Nicole, Alyssa e 
Eduardo 
«Casa rossa»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro

 
Hermann Hesse 
 
«Montagnola»  
anno 1929 
 
Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola 
 
acquerello

n° 13b 
Nicole, Lara, Cèline e 
Federica 
«Montagnola»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
crilico su muro

 
 

 
Hermann Hesse 
 
 
«Montagnola» 
anno 1928 
 
Fondazione H. Hesse 
Montagnola 
 
acquerello 
 

n° 13c 
Eduardo, Federica, 
Sara, Angela, Mattia 
Christian e Gloria 
«Montagnola»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilco su muro 

 
Hermann Hesse 
 
«L'albero»  
anno 1927  
 
Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola 
 
acquerello 
  
 

n° 13d 
Maura, Alyssa, Noé, 
Christian e Althea 
«L'albero»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Hermann Hesse 
 
«Agra» 
anno 1925,  
 
Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola 
 
acquerello 

n° 13e 
Althea, Damiano e 
Eduardo 
«Agra» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Hermann Hesse 
 
«Casa Camuzzi» 
anno 1929,  
 
Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola 
 
acquerello 
 
 
 
 

n° 13f 
Althea, Eleonora e 
Malek 
«Casa Camuzzi» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro  

 
Hermann Hesse 
«Albogasio»  
anno 1925  
 
collezione privata 
 
 
acquerello 
 
 
 

n° 13g 
Gloria, Malek e Sara 
«Albogasio»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Hermann Hesse 
 
«Inverno» 
anno 1933  
 
Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola 
 
acquerello 

n° 13h 
Maura, Angela, 
Cèline e Mauro 
«Inverno» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Kermann Hesse 
«Lago Ceresio»  
anno 1935 
 
Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola 
 
acquerello 

n° 13i 
Tea, Lara e Maura 
«Lago Ceresio» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Hermann Hesse 
 
«Ciliegio»  
anno 1938 
 
Collezione Cassa di 
Risparmio di Calw 
 
acquerello 
 

n° 13l 
Michele, Federica e 
Cèline 
«Ciliegio»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Hermann Hesse 
 
«Paese in Ticino» 
anno 1922 
 
Collezione Cassa di 
Risparmio di Calw  
 
acquerello 
 

n° 13m 
Nicole, Simone e 
Eleonora 
«Paese in Ticino»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Hermann Hesse 
 
«Lugano: panorama 
sul lago e la  
cattedrale San 
Lorenzo» 
anno 1920 
 
collezione privata 
 
 
acquerello 
 

n° 13n 
Simone, Mauro, 
Michele e Noé 
«Lugano: panorama 
sul lago e la  
cattedrale San 
Lorenzo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 

 
 
 

 
Hermann Hesse 
 
«Autoritratto» 
Anno 1919  
 
Collezione privata 
 
 
acquerello e grafite 

n° 13o 
Tea, Simone, Mattia 
e Althea 
«Autoritratto» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 

 
Hermann Hesse 
 
 
«Carona: loggia» 
anno 1923  
 
Collezione Cassa di 
Risparmio di Calw 
 
acquerello 

n° 13p 
Mattia, Gloria, 
Mauro, Eleonora e 
Eduardo 
«Carona: loggia»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Hermann Hesse 
 
«La casa gialla» 
anno 1922 
 
Collezione Cassa di 
Risparmio di Calw 
 
acquerello 

n° 13q 
Federica, Damiano, 
Malek e Mattia 
«La casa gialla» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro  

 
Hermann Hesse 
 
«Sedia nel mio 
studio» 
anno 1921  
 
collezione privata 
 
 
acquerello 

n° 13r 
Damiano, Christian, 
e Sara 
«Sedia nel mio 
studio» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Hermann Hesse 
 
«Magnolia» 
anno 1928  
 
Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola 
 
acquerello 

n° 13s 
Althea,Alyssa, Angela 
e Michele 
«Magnolia» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Hermann Hesse 
 
«Tavola» illustrativa 
della “Favola 
d’amore. Le 
trasformazioni di 
Pictor” 
anno 1922 
 
collezione privata 
 
 
acquerello 

n° 13t 
Christian, Gloria e 
Michele 
«Tavola» illustrativa 
della “Favola 
d’amore. Le 
trasformazioni di 
Pictor” 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Hermann Hesse 
«Strada nelle colline» 
anno 1924  
 
Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola 
 
acquerello 
 
 

n° 13u 
Sara, Noé, Althea e 
Tea 
«Strada nelle colline» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



sezione San Carlo tratto n° 14
artista  Pablo Picasso 
nato nel 1881 a Màlaga, Spagna 
morto nel 1973 a Mougins, Francia 
 
periodo: Cubismo, Periodo Rosa, Periodo 
africano, Arte moderna, Periodo blu,  
Cubismo analitico, Cubismo sintetico 

 
 
 
sponsorizzato 

da 
 
 
 
 
 

 

      

le opere                                                         le rappresentazioni 

 

 

 
Pablo Picasso 
«Donna con fiore» 
anno 1932 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 14a 
Sezione San Carlo 
«Donna con fiore» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Pablo Picasso 
«Toro» 
anno 1946 
 
collezione privata 
Svizzera 
 
litografia a colori 
 
 
 
 

n° 14b 
Sezione San Carlo 
«Toro» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Pablo Picasso 
«Donna-fiore» 
anno 1946 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 
 

n° 14c 
Sezione San Carlo 
«Donna-fiore» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Pablo Picasso 
«Testa di donna» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 
 
 

n° 14d 
Sezione San Carlo 
«Testa di donna» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Pablo Picasso 
«Grand tête» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 
 

n° 14e 
Sezione San Carlo 
«Grand tête» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

 
Pablo Picasso 
«Testa di donna» 
anno 1943 
 
collezione privata 
 
 
tecnica sconosciuta 
 
 

n° 14f 
Sezione San Carlo 
«Testa di donna» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Pablo Picasso 
«Head of a woman» 
(Olga Picasso) 
 
anno 1935 
 
collezione privata 
 
 
 
tecnica sconosciuta 
 

n° 14g 
Sezione San Carlo 
«Head of a woman» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Pablo Picasso 
«Tête di femme» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
stampa artistica 
 
 

n° 14h 
Sezione San Carlo 
«Tête di femme» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

sezione Traversee 1                    tratto n° 15
artista  Joan Mirò 
nato nel 1893 a Barcellona, Spagna 
morto nel 1983 a Palma di Maiorca, Spagna 
 

periodo: Surrealismo, Arte moderna, Dadaismo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
sponsorizzato  

da 

 

 

le opere                                                                le rappresentazioni 



 
Joan Mirò 
«Blu » 
anno 1961 
 
Centre Geoge 
Pompidou, Parigi 
 
olio su tela 
 
 
 

n° 15a 
Sezione Traversee 1 
«Blu » 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Joan Mirò 
«Untitled» 
anno 1947 
 
collezione privata 
 
 
olio su tela 
 

n° 15b 
Sezione Traversee 1 
«Untitled» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Joan Mirò 
«Donna seduta» 
anno 1938 
 
Museum of Modern 
Art New York 
 
olio su tela 
 

n° 15c 
Sezione Traversee 1 
«Donna seduta» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Joan Mirò 
«Entwurf fur eine  
Tapisserie» 
anno 1920 
 
Ubicazione sconosciuta 
 
tecnica non nota 

n° 15d 
Sezione Traversee 1 
«Entwurf fur eine  
Tapisserie» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Joan Mirò 
«Figura in contrasto 
con sole rosso » 
anno 1950 
 
collezione privata 
 
 
olio su tela 
 

n° 15e 
Sezione Traversee 1 
«Figura in contrasto 
con sole rosso » 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Joan Mirò 
«Sole rosso» 
anno 1967 
 
collezione privata 
 
 
tecnica non nota 

n° 15f 
Sezione Traversee 1 
«Sole rosso» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Joan Mirò 
«L’oro dell’azzurro» 
anno 1967 
 
collezione privata 
 
 
tecnica non nota 
 
 
 
 

n° 15g 
Sezione Traversee 1 
«L’oro dell’azzurro» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Joan Mirò 
«Matador» 
anno 1969 
 
collezione privata  
 
 
olio su tela 
 

n° 15h 
Sezione Traversee 1 
«Matador» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

classe 1 tratto n° 16 
artista  Jean Dubuffe t 
nato nel 1901 a Le Havre, Francia 
morto nel 1985 a Parigi, Francia 
 
periodo: Arte moderna 

 
 
 

sponsorizzato  
da 

 
 
 
 

le opere                                                         le rappresentazioni
 
Jean Dubuffet 
 
«Personnage au 
chapeau» 
anno 1962 
 
collezione privata 
 
 
litografia 

n° 16a 
Nathan B. e  
Andrea C. 
«Personnage au 
chapeau» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Jean Dubuffet 
 
«5 teste su sfondo 
blu» 
anno sconosciuto 
 
Musée de l’Art Brut 
Losanna 
 
tecnica non nota 
 

n° 16b 
Giovanni F.,Elisa S. 
e Federico S. 
«5 teste su sfondo 
blu» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Jean Dubuffet 
 
«Barba del 
combattente» 
anno 1959 
 
collezione privata 
 
 
olio su tela 
 

n° 16c 
Alessandro D.,Jennis 
B. e Antonio B. 
«Barba del 
combattente» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Jean Dubuffet 
 
«Miss Arana» 
anno 1950 
 
ubicazione sconosciuta 
 
olio su tela 
 
 
 

n° 16d 
Alex S. e Tommaso 
D. 
«Miss Arana» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Jean Dubuffet 
«Assemble» 
anno 1982 
 
collezione privata 
 
 
acrilico e collage carta 
su tela 
 

n° 16e 
Ilaria D. 
«Assemble» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Jean Dubuffet 
«La mucca del naso 
sottile» 
anno 1954 
 
Moma, New York 
 
 
olio su tela 
 
 

n° 16f 
Tommaso D., Kim V. 
e Nathan 
«La mucca del naso 
sottile» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Jean Dubuffet 
 
«Personnage 11» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
litografia 
 

n° 16g 
Noel B.,Mattia F. e 
Valentina R. 
«Personnage 11» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Jean Dubuffet 
 
«Smiling Face» 
anno 1948 
 
Johnson Museum of 
Art, Ithaca 
 
olio su tela 
 

n° 16h 
Kim V., Alessandro 
D. e Alessandro B. 
«Smiling Face» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Jean Dubuffet 
 
«Sourire» 
anno 1962 
 
collezione privata 
 
 
litografia 
 

n° 16i 
Valentina R. e 
Camilla R. 
«Sourire» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Jean Dubuffet 
 
«Nez Carotte» 
anno 1962 
 
collezione privata 
 
 
litografia a colori 
 

n° 16l 
Jennis B., Giovanni 
F. e Domenico L. 
«Nez Carotte» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Jean Dubuffet 
 
«Senza titolo» 
anno 1954 
 
collezione privata 
 
 
tecnica non nota 
 

n° 16m 
Federico S. e  
Giorgia A. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Jean Dubuffet 
 
«Scénique triplex» 
anno 1982 
 
Musée de l’Art Brut, 
Losanna 
 
acrilico su carta 
intelata 

n° 16n 
Elisa S., Noel B e 
Alex S. 
«Senza titolo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

classe 4                 tratto n° 17
artista  Niki De Saint Phalle 
nata nel 1930 a Neuilly-sur-Seine, Francia 
morta nel 2002 a San Diego, Stati Uniti 
d’America 
 

periodo:Nouveau réalisme, Arte moderna 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

sponsorizzato  
da 

le opere                                                         le rappresentazioni 

 
Nike De Saint Phalle 
«Nana pomme de 
terre (Nana patata)»  
anno 1975  
 
ubicazione non nota 
 
 
litografia 
 

n° 17a 
Melissa V. 
«Nana pomme de 
terre (Nana patata)»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Albero o albero della 
vita» 
anno 1993  
 
ubicazione non nota 
 
 
poliestere dipinto  
 

n° 17b 
Enea S. 
«Albero o albero della 
vita» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Temperance»  
anno 1997 
 
ubicazione non nota 
 
 
litografia e collage  
 
 
 
 
 

n° 17c 
Emily R. 
«Temperance»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Nike De Saint Phalle 
«Jean nel mio cuore»  
anno 1992 
 
ubicazione non nota 
 
 
serigrafia su offset-
Super-Bütten 
 

n° 17d 
Julia L. 
«Jean nel mio cuore»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Les fiancées de  
Knokke »   
anno 1997  
 
ubicazione non nota 
 
 
serigrafia  

n° 17e 
Caterina W. 
«Les fiancées de 
Knokke »  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Diario Californiano 
– Ordine e Caos»  
anno 1994  
 
ubicazione non nota 
 
 
serigrafia  

n° 17f 
Milo C. 
«Diario Californiano 
– Ordine e Caos» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Diario californiano-
Nero è diverso»  
anno 1994 
 
ubicazione non nota 
 
 
litografia,  
 
 
 

n° 17g 
Loris F. 
«Diario californiano-
Nero è diverso»  
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 

 
Nike De Saint Phalle 
«La morte non esiste, 
la vita è eterna»   
anno 2001  
 
ubicazione non nota 
 
 
serigrafia su offset-
super-Bütten.  
 

n° 17h 
Luca R. 
«La morte non esiste, 
la vita è eterna»   
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 
 



 
Nike De Saint Phalle 
«L’oiseau de feu» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
progetto per la 
fontana Strawinsky - 
Paris 
 

n° 17i 
Tommaso T. 
«L’oiseau de feu» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Angelo giallo» 
anno 1987 
 
MAMeC 
 
 
tecnica non nota 
 
 

n° 17l 
Alice B. e Filippo S. 
«Angelo giallo» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Manifesto per due 
compagnie di danza» 
anno sconosciuto 
 
collezione privata 
 
 
tecnica non nota 
 
 

n° 17m 
Camille B. 
«Manifesto per due 
compagnie di danza» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Nana saltellante 
della serie Nana 
Power» 
anno 1970 
 
ubicazione non nota 
 
 
serigrafia su carta 
 
 

n° 17n 
Alice C. 
«Nana saltellante 
della serie Nana 
Power» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
 
«Nana salute» 
anno 1999 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non nota 
 
 
 
 

n° 17o 
Eleonora B.e Thomas 
F. 
«Nana salute» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Nike De Saint Phalle 
«Femme quatre bras, 
trois jambes» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
matite colorate, 
pennarello e 
inchiostro su cartone 
 

n° 17p 
Michelle V. 
«Femme quatre bras, 
trois jambes» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Nike De Saint Phalle 
«L’ange guardien» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non nota 

n° 17q 
Alessandro P. 
«L’ange guardien» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

 
Nike De Saint Phalle 
«Grand chat vase» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
progetto per un vaso 
 
 
 

n° 17r 
Luca A. e Nicolò V. 
«Grand chat vase» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Mi-femme, Mi-
ange» 
anno sconosciuto 
 
ubicazione non nota 
 
 
tecnica non nota 
 

n° 17s 
Agata C. 
«Mi-femme, Mi-
ange» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Nike De Saint Phalle 
«Volleyball» 
anno 1993 
 
collezione Art Print 
 
 
tecnica non nota 
 
 
 
 
 
 

n° 17t 
Sara F. 
«Volleyball» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



 
Nike De Saint Phalle 
«Round dance» 
anno 1993-95 
 
ubicazione non nota 
 
serigrafia 
 

n° 17u 
Alan G. 
«Round dance» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 
 

sezione Traversee 2 tratto n° 18
artista  Andrea Agostini 
nato nel 1964 a Ancona 
vivente 
 
periodo: Arte moderna 

 
 
 
 

 
 
 

sponsorizzato  
da 

 

le opere                                                         le rappresentazioni

Andrea Agostini 
«Dolciastra é questa 
notte senza di te» 
anno non indicato 
 
ubicazione sconosciuta 
 
serigrafia 

n° 18a 
Sezione Traversee 2 
«Dolciastra é questa 
notte senza di te» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

Andrea Agostini 
«Il faro nelle nuvole 
segna la rotta per le 
isole appese alle 
stelle» 
anno non indicato 
 
ubicazione sconosciuta 
 
serigrafia 
 
 

n° 18b 
Sezione Traversee 2 
«Il faro nelle nuvole 
segna la rotta per le 
isole appese alle 
stelle» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

Andrea Agostini 
«Silenti i pensieri 
raggiungono la Luna» 
anno non indicato 
 
ubicazione sconosciuta 
 
serigrafia 

n° 18c 
Sezione Traversee 2 
«Silenti i pensieri 
raggiungono la Luna» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



Andrea Agostini 
«La quiete della  
notte» 
anno non indicato 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
serigrafia 

n° 18d 
Sezione Traversee 2 
«La quiete della 
notte» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

Andrea Agostini 
«Eccomi appeso alla 
notte» 
anno non indicato 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
serigrafia 

n° 18e 
Sezione Traversee 2 
«Eccomi appeso alla 
notte» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Andrea Agostini 
«Esistono giorni 
segreti» 
anno non indicato 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
serigrafia 

n° 18f 
Sezione Traversee 2 
«Esistono giorni 
segreti» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Andrea Agostini 
«Soave é la brezza 
del mare» 
anno non indicato 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
serigrafia 

n° 18g 
Sezione Traversee 2 
«Soave é la brezza 
del mare» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 

 
Andrea Agostini 
«Flower Power» 
anno non indicato 
 
ubicazione sconosciuta 
 
 
serigrafia 

n° 18h 
Sezione Traversee 2 
«Flower Power» 
anno 2015 
 
Museo d’argine, 
Taverne 
 
acrilico su muro 



tratto n° 2/19
artista Oxana Di Giorgio 
nata nel 1973 a Mosca 
 

sponsorizzato 
da 

 
le opere 

n° 2h n° 19h 

tratto n° 2

artista Ronny Albiset t i 
nata nel 1976 a Lugano 
 

titolo : Una volta …. 
sponsorizzato 

da 

Municipio di Torricella-Taverne 

l’opera 
n° 2d

tratto n° 19

artista Aaron Casey  
nato nel 1998 a Lugano 

sponsorizzato 
da 

Municipio di Torricella-Taverne 

 
l’opera 



tratto n° 2/19
artista Oxana Di Giorgio 
nata nel 1973 a Mosca 
 

sponsorizzato 
da 

 
le opere 

n° 2g n° 19g 

tratto n° 2

artista Ronny Albiset t i 
nata nel 1976 a Lugano 
 

titolo : Una volta …. 
sponsorizzato 

da 

Municipio di Torricella-Taverne 

l’opera 
n° 2d

tratto n° 19

artista Aaron Casey  
nato nel 1998 a Lugano 

sponsorizzato 
da 

Municipio di Torricella-Taverne 

 
l’opera 



n° 19i

tratto n° 19

artista Nicola Banfi
nato nel 1999 a Vezia 
 
Opera : «libera interpretazione» sponsorizzato 

da 

 
 

l’opera 
n° 19 l

tratto n° 2

artista  Sandra Schaffner
nata nel 1965 nel Newjersej 
 

titolo «8» 
Gematria di Ahar (amare), Agad (unificare) e Tor 
(bene, buono). 
8 é anche il simbolo dell’infinito pertanto: 
- Unire con l’amore porta il bene all’infinito -

sponsorizzato 
da 

Municipio di Torricella-Taverne 

 
l’opera 
                                                             n° 2c 



dell’allieva – Eleonora - classe 5
 

Il lavoro dell’argine é stato stupefacente, non me 
l’aspettavo che in quinta elementare facessimo un progetto 
simile.È stata un’attività bellissima. Non avevo mai 
dipinto sul muro; é una sensazione diversa che lavorare 
sulla tela o sul vetro. All’inizio avevo paura di sbagliare 
perché non avevo mai provato, ma poi mi sono abituata 
alla novità e tutto é andato bene.  
Guardare tutto il muro é una cosa stupenda. Tutti i 
quadri sono ben riusciti! Tutte le classi hanno fatto un 
percorso intenso provando tante volte il proprio quadro 
e quello dei compagni. C’é stato un grande impegno che 
alla fine verrà sicuramente ricompensato, perché sarà 
una grande «opera d’arte». 

dell’allievo Davide – classe 5
 

È stato lungo il percorso per arrivare al giorno in cui ho 
dipinto il muro però ne é valsa la pena perché quando 
ho dipinto il quadro mi sono divertito.  
La giornata era favolosa con un bel sole; addirittura 
troppo perché il riflesso del bianco era fastidioso.  
La sera ho dormito poco pensando al giorno dopo 
quando avrei riprodotto la mia opera.  
La mattina di quel mercoledì ero molto emozionato però, 
alla fine, tutto é andato bene.  
I colori erano pochi ma bastavano per fare il mio 
dipinto, anche perché non ne avevo da miscelare.  
L’idea geniale é poi stata quella di riprodurre i quadri in 
modo storto; diverso da tutti gli altri.! 

di Fabio Leoni, Ispettore del ° circondario
 

Il risultato che vediamo raffigurato nei dipinti del Museo d’Argine, che ho avuto modo di seguire nella sua crescita 
tramite il foglio informativo “Decoargine”, testimonia un progetto di istituto sicuramente pregnante per quanto 
riguarda lo sviluppo di competenze individuali e collettive.  
Le attività preparatorie, le sperimentazioni effettuate con svariati materiali, accompagnate da opportune riflessioni che 
hanno preceduto il lavoro lungo l’argine e che sono state documentate con gli allievi, ci permettono di individuare 
l’ampio spettro di temi trattati durante questo anno scolastico attorno al progetto. Possiamo citare, ad esempio, quanto 
sia stato importante il processo di scoperta delle tecniche di pittura, della nascita e dell’uso dei colori che si realizza con 
il contributo umano in un crescendo coerente che parte dall’utilizzazione delle “terre coloranti” che si trovano nella 
natura; ma altrettanto l’uso dei calcoli, delle misurazioni e la necessità di documentare tutto il processo.  
Lo sviluppo di piccole e grandi competenze tramite le esperienze svolte permetteranno in una fase successiva ai 
bambini di esprimere al meglio la propria creatività senza essere condizionati da troppe limitazioni tecniche.  
La scoperta dei linguaggi pittorici e l’acquisizione di un’adeguata padronanza, se non limitata alla pura riproduzione 
passo dopo passo, permette al bambino di accrescere le proprie competenze espressive e comunicative che lo possono 
aiutare nell’esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni. D’altro canto una tale padronanza favorisce pure lo 
sviluppo di una buona capacità di comprensione e di lettura critica dei linguaggi pittorici e visivi, sempre più presenti 
nella nostra società accanto al linguaggio scritto. Non da ultimo, vorrei sottolineare come lo sviluppo di un progetto 
d’istituto come questo conduce al miglioramento della coesione, allo sviluppo di una competenza sociale 
particolarmente importante, ossia quella di saper lavorare assieme. Per questo sono particolarmente riconoscente al 
corpo docenti e a tutti quanti hanno sostenuto il progetto per il grande sforzo straordinario intrapreso. Attendo con 
impazienza il momento di poter vedere il risultato finale e sentire dai bambini stessi il loro vissuto e le loro 
emozioni.  
 

di Carlo Barca, Direttore Istituto scolastico Torricella-Taverne e Bedano
 

Al termine di questo lungo percorso mi sento di poter affermare che le persone coinvolte porteranno con loro un 
ricordo positivo di quanto realizzato in questi mesi di lavoro dedicato allo sviluppo di questo progetto. 
Il risultato finale si può apprezzare guardando quanto rappresentato sul muro d’argine che, lungo i 570 metri, 
mostra tutto l’impegno profuso dalle classi/sezioni nel ridare vita, con le opere prodotte, a una parte di territorio 
finora poco valorizzata.Un plauso particolare va ai bambini della scuola dell’infanzia e agli allievi delle scuole 
elementari che in questi mesi si sono addentrati con i loro docenti in questo mondo affascinante. Hanno prodotto, 
utilizzando molte tecniche, un’infinità di disegni, svolto, per realizzare concretamente quanto chiesto, parecchie attività 
non solo pittoriche ma anche legate all’aspetto matematico, geometrico e linguistico oltre ad aver messo in gioco 
emozioni e sensazioni personali ogno qualvolta si riproducevano le opere scelte. L’esperienza è stata vissuta 
concretamente: le situazioni problematiche erano reali e le competenze acquisite sono state messe costantemente in 
gioco per trovare soluzioni e per risolvere al meglio il problema presentatosi. Grazie per quanto avete fatto e chissà 
che l’esperienza vissuta in prima persona non porti qualcuno di voi a ripercorrere la strada di questi famosi 
personaggi. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno creduto e sostenuto il progetto sia 
finanziariamente che sotto forma di volontariato. Il lavoro svolto è stato impegnativo; tutti hanno dato il massimo e 
questo è stato importante per la buona riuscita del percorso appena terminato. 
Desidero concludere citando una frase di Pablo Picasso:  
“Mi ci vollero 4 anni per dipingere come Raffaello, mi ci volle una vita per dipingere come un bambino”. 
 

Un caro saluto. 



 

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  



	  




