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ANGELA MASTRANGELO 
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PAOLA ORTUSO. TITOLO: MIMESI. ACQUA, VENTO, PLASTICA E CEMENTO 
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ELISA CAPPIELLO 
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REGINA MUCCI. Tempio della Concordia e statua di Icaro, Valle dei Templi, Agrigento 
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MARIANGELA VACCARO 

Descrizione: 

~Promise of a brave new world unfurled beneath a clear blue 

Sky? 

Did you see the frightened ones? 

Did you hear the falling bombs? 

The flames are all long gone, but the pain lingers on 

Goodbye, blue sky~ 

Goodbye Blue Sky, Pink Floyd 
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MICHELE BUSCIO. Montorio al tramonto 
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MICHELE BUSCIO 
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REGINA MUCCI. Lago di Castel San Vincenzo 
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REGINA MUCCI. Lago di Castel San Vincenzo 
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MARIATERESA GRASSI 

 

 



 

 

DISEGNO N. 2 

MICAELA COLABELLA, EUGENIA EREMITA, MARIA TERESA SANTOIANNI 

DESCRIZIONE DISEGNO: 

Abbiamo scelto come tema quello del “CI VUOLE CORAGGIO PER AMARE”, agganciandoci a questo abbiamo 

deciso di trattare diversi argomenti.                                                                                                                                           

I due principali da noi trattati sono l’omofobia che coinvolge noi adolescenti (intesa come paura di scoprire 

il proprio orientamento sessuale) e la filofobia, la paura di innamorarsi, data dal timore di perdere il 

controllo della situazione, tipico delle persone molto razionali.                                                                                                                                                          



    Per il disegno ci siamo ispirate alla canzone degli Imagine Dragons “Walking the wire”, collegandoci al 

testo che fa:                                                                                                                                                                                          

“The storm is raging against us now  

If you’re afraid of falling, then don’t look down                                                                                                                          

 But we took the step, and we took the leap                                                                                                                            

 And we’ll take what comes, take what comes.”                                                                                                                           

Tradotto sarebbe:                                                                                                                                                                              

“La tormenta si sta scatenando contro di noi ora                                                                                                                         

 Se hai paura di cadere, allora non guardare giù                                                                                                                                      

 Ma abbiamo fatto questo passo, e abbiamo fatto questo salto                                                                                                              

E accetteremo quello che succederà, quello che succederà.” 

La canzone parla infatti di due innamorati che camminano su un filo in mezzo ad una tempesta.  Non 

importano i pericoli che circondano i due ragazzi, importa solamente che loro continuino ad amarsi e a 

stare insieme.                                                                                                                                                                                                 

 Dal punto di vista tecnico abbiamo utilizzato il contrasto dato dai colori freddi usati per la città e quelli caldi 

per i due manichini di legno, i quali rappresentano due innamorati senza genere che emanano un’aura, che 

li “protegge” dal resto del mondo.    


