
I	ragazzi	delle	classi	seconde	e	terze	dell’ICVr11	hanno	acce5ato	l’invito	a	rimanere	a	
casa,	rifle5ere,	aprire	le	finestre,	il	loro	cuore	e…	fotografare.	
La	creaAvità	ha	permesso	di	prendere	il	meglio	di	questo	periodo	che	ha	cambiato	
abitudini,	percezione	e	visione	del	mondo,	facendoci	senAre	più	VICINI	anche	se	
LONTANI.	
La	sfida	fotografica	proposta	chiedeva	di	promuovere	messaggi	posiAvi	legaA	al	
valore	da	dare	al	tempo	trascorso	in	casa	come	spazio	per	rifle5ere,	restare	in	
conta5o	con	le	persone	care	e	riscoprire	l’importanza	dei	legami.		
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RIFLESSIONI VISIVE
MOSTRA FOTOGRAFICA #Alone    Together

                                                    

Buona	visione	



“Con la prima foto, ovvero quella 
c o n  i  l i b r i ,  h o  v o l u t o 
rappresentare quello che la mia 
quarantena sta diventando, sto 
leggendo molto di più e i libri mi 
illuminano la mente… “
                                                     Bianca,	3C	

“Dolci	le5ure”,	Lucia	2A	



“Il mio modo
per essere
senza pensieri…”

Francesca,	3A	

Alberto,	3A	
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Io e il Basket

Alberto,	3A	



“La foto con il fiore l'ho fatta per rappresentare questo periodo, il tempo 
che si porta via un po' di noi, e che lascia i suoi segni,
sia nel bene che nel male… „

Bianca,	3C	



“… mi sembrava un bel messaggio quello di fotografare la natura che 
rimane sempre bellissima anche se "rinchiusa”
in un giardino… ho cercato di far vedere 
anche la recinzione nello sfondo… ”

“I	colori	sono	il	sorriso	della	natura”	
Melissa,	3A	

“Nel	mio	giardino”
Zoe,	3C	



Lucia,	2A	

Rachele,	2A	

Michelle,	2A	

“… la terza foto, il riflesso, è la mia preferita! Ho voluto esprimere quello che sta 
succedendo a me, le mie due personalità, forse le due "Me" che sono riuscite a conoscersi 
meglio e a capirsi, semplicemente guardandosi allo specchio, molto probabilmente è 
successo anche ad altre persone che sicuramente sono riuscite a trovar del tempo per 
stare con loro ...	”	

Bianca,	3C	



Dalla mia 
finestra …

“Il	mare	in	casa…”,		Sabina	3C	
		

Zoe,	3C	

“Tramonti in primavera”
Denise,	3C	
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aspettando tempi migliori col mio amico del cuore (il mio cane Sonny) 
Angelica Coccia 3^C 

 

Aspettando tempi migliori…

Angelica,	3C	 Luca,	3A	

Mirko,	3A	

Alex,	3A	

Mirko,	3A	



“TasA	che	colorano”,	Antonella	3A	

“I	colori	che	vorrei	vedere”,	
Giacomo	3C	

“MomenA	di	libertà”,	Michele	3C	

Musica e Arte in 
quarantena…



“Senza	Atolo”,	Sara	3A	

“Nostalgia”,	Giacomo	3C	 “Pancakes	per	tuY!”	,	Anna	Mori	3C		



		

Andrà tutto bene…

… ho dato questo titolo perché 
la FRECCIA è puntata verso 
casa mia e questo ci ricorda 
che stando a casa il problema 
passerà e saremo tutti più ̀ 
felici….

Arturo,	3A	

Mirko,	3A	

Nicolò,	3C	

“La	via	della	felicità”	



		

a	cura	degli	studenA	e	studentesse	delle	classi		
seconde	e	terze	-	sezioni	A	e	C	

	
ICVR	11	–	Borgo	Roma	Ovest	

Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	«Mario	Mazza»	

 

Le fotografie sono state realizzate 
durante un laboratorio di arte 

(potenziamento) in DaD


