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DISEGNO 

Ho utilizzato la potenzialità della tecnologia per cimentarmi nello 

sperimentare colori, tecniche, sfumature e variabili di ogni genere in 

poco tempo.  

L’idea iniziale era semplicemente di colorare la finestra con colori piatti 

e vivaci ispirandomi ai manifesti pubblicitari di Toulouse-Lautrec, per 

evidenziare quanto irraggiungibile e quasi irreale fosse la realtà,  utopia 

nei tempi della quarantena per il covid-19. Inoltre all’inizio del 

novecento si praticava litografia e cromolitografia perché garantivano 

economicità di realizzazione e la possibilità di ottenere molte copie di 

ogni incisione, così da permetterne un'ampia diffusione a scopo 

pubblicitario. Questo è paragonato infatti all’ampia diffusione del 

virus in poco tempo, quindi duplicare velocemente le copie dalla 

finestra (in modo involontario) ormai divenuta visione collettiva di 

ogni persona. Nell’immagine ho inserito delle siluette di uccelli simbolo 

di vita e rinascita e ho volutamente lasciato il lampione nel giardino del 

condominio perché è simbolo di luce e speranza ( proprio come è 

presente nel quadro dei mangiatori di patate di Vincent van Gogh o 

Guernica di Picasso) 
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successivamente ho fatto riferimento a Andy Warhol, perché su grosse tele 

riproduceva moltissime volte la stessa immagine alterandone i colori 

(prevalentemente vivaci e forti).  

Inoltre l’artista ha spesso ribadito che i prodotti di massa rappresentano la 

democrazia sociale e come tali devono essere riconosciuti: anche il più 

povero può bere la stessa Coca-Cola che beve Jimmy Carter o Elizabeth 

Taylor. Ciò vale anche per la finestra, in questa pandemia tutti sono dovuti 

rimanere a casa per evitare il contagio, senza differenze sociali, dai più ricchi 

ai più poveri tutti sono rimasti a casa. 
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Infine ho deciso di assegnare colori e livelli ben precisi per attribuirne una 

simbologia particolare. 

1. Blu e rosso, associato al buio e all’inferno corrisponde alla scoperta del 

virus e alla sua diffusione, IL CONTAGIO 

2. Rosa azzurro, i colori dell’alba, simbolo di rinascita, FASE 1 

3. Verde, simbolo di speranza, vicinanza alla fine della pandemia 

4. Giallo, simbolo di luce, RITORNO ALLA REALTÀ  
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VIDEO 
 Quante cose si possono vedere da una semplice finestra, tutto grazie 

all’immaginazione, alla fantasia e ai RICORDI…  

Il video inizia con una scout che apre la finestra e finisce con la medesima che se ne 

va da quel vicolo protagonista di tutto il corso della narrazione.  La Scout è  simbolo 

di bene, rispetto,  educazione, socializzazione, tutto ciò  che serve in questo 

momento di emergenza. Prende visione della realtà e corre ad aiutare i bisognosi. 

Rappresenta tutte quelle persone che hanno contribuito al bene collettivo della 

società, quelle persone che nell’ambito sanitario, sicurezza, alimentare e politico, 

non sono rimaste a guardare dalla finestra. 

Durante il video si nota un susseguirsi di scene a colori: realtà, e scene in bianco e 

nero: ricordi. In questo momento di emergenza sanitaria non si può fare altro che 

ricordare i momenti belli vissuti e i calorosi abbracci e sorrisi scambiati, che 

conferiscono forza e vitalità. Con il ricordo, il momento assume valore.  

 

MUSICA: LA TEORIA DEL TUTTO  

Compositore e produttore discografico islandese Jóhann Jóhannsson 

 La musica da me scelta fu composta per il film la teoria del tutto che racconta la 

vita dell’astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking, è  caratterizzata da 

qualcosa di forte e potente, ovvero la speranza. Di sicuro una parola abusata, un 

concetto strumentalizzato ai limiti della volgarità, ma è impossibile non arrivare a 

interrogarsi su di un suo possibile (e forse decisivo) coinvolgimento nella 

tormentata esistenza di questo genio sulla sedia a rotelle. Con questa opera, l’autore 

islandese conquista il Golden Globe ed entra nella cinquina finale degli Academy 

Awards.  

Nella mia meticolosa ricerca su quale base musicale fosse più appropriata al mio 

piccolo video, ho trovato adatto questa composizione perché con i suoi tripudi 

d’archi e pianoforte dava valore aggiunto alle immagini. 
(https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=15&ved=2ahUKEwjmh7un8L_pAhXHyqQKHe4WBe0QtwIwDnoECAQQAQ&url=https%3

A%2F%2Fcinefatti.com%2F2016%2F04%2F17%2Fcolonna-sonora-la-teoria-del-tutto%2F&usg=AOvVaw0yzDKU1Tu50Rr2TknB7PHH ) 

P.s il video professore lo già mandato via chat, su attività dice che il file è troppo 

grande 
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