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SAGOME
utilizzo consapevole di materiali e soggetti

In questa sezione della Mostra 
vengono presentati i lavori dei 
ragazzi dedicati alla realizzazione 
di una sagoma su tela, di dimen-
sione reale, partendo dalla struttu-
ra dei propri corpi. 
Un’attività entusiasmante e per 
loro molto stimolante che ha per-
messo interazione e confronto 
nello scambio dei ruoli del dise-
gnatore e del modello in posa che 
ha appassionato molto i ragazzi.

Ogni sagoma in movimento espri-
me con esuberanza tutta la vitalità, 
la voglia di integrazione e la sen-
sibilità di questi giovani ragazzi, 
che hanno letteralmente animato le 
sagome attraverso colori, posture, 
simboli mai banali, consegnandole 
alla vibrante speranza e vitalità 
dell’adolescenza e della creatività! 

Integrazione, amicizia, deside-
rio di pace e amore, musica, 
gioia: questo il cuore profondo 
di questi corpi in movimento 
che trasmettono solo energia. 
Una danza sul mondo! 
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QUADRI
riprodurre su tela le opere d’arte contemporanea

RITRATTI

“Io credo che l’artista non possa limitarsi.
Io dipingo per l’umanità, dipingo per tutti. È 
vero, non posso metterci tutte le lingue che si 
parlano nel mondo, ma non dipingo sempre solo 
per gli africani. 
Posso trarre ispirazione dall’Africa per qualcosa 
che riguarda anche gli europei.”

Chéri Samba, artista congolese vivente

Questa sezione del percorso espositivo è dedi-
cata alle riproduzioni di opere d’arte di artisti 
contemporanei, appartenenti al panorama 
non occidentale ed extraeuropeo, principal-
mente africano, iraniano, egiziano.

“Se c’è un continente al mondo in grandissima 
crescita dal punto di vista della produzione 
artistica contemporanea, questa è l’Africa, e 
tutti i paesi non occidentali e comunque non 
occidentalizzati. 
Crescita in termini di produzione, ma anche di 
mercato. I tempi sembrano ormai maturi, gli 
artisti delle regioni africane, islamiche e non 
solo, hanno tutte le carte in regola per arrivare 
al successo e anche da quelle parti si è ormai 
creato un sistema dell’arte forte e dinamico: 
grandi collezionisti e mecenati, galleristi giova-
ni, colti, raffinati e capaci lottano per la causa; 
sono in costruzione musei in tutto il territorio e 
anche dalle istituzioni arrivano lo stimolo e 
l’aiuto necessari per far sì che l’arte trovi il suo 
ampio spazio di sviluppo.” 

In questa sezione vengono 
presentati i ritratti e gli 
autoritratti, realizzati duran-
te la prima parte del Labo-
ratorio di Pittura.
Attraverso l’osservazione si 
è chiesto loro di porre 
l’attenzione sui dettagli, la 
fisionomia, le caratteristi-
che dell’altro.

Il lavoro si è svolto con 
enorme entusiasmo, attenzio-
ne, voglia di osservare e 
cogliere i particolari dell’altro. 
I risultati finali sono espres-
sione di creatività, estro, 
notevole introspezione e 
capacità di osservazione. 
Accentuati dalla scelta dei 
colori, delle tecniche, delle 
linee e dagli sguardi che 
oltrepassano i fogli bianchi di 
questi disegni.
Una serie di ritratti dell’altro a 
dir poco eccezionali, vivi e 
vibranti.

“Io credo che l’artista non possa limitarsi.
Io dipingo per l’umanità, dipingo per tutti. È 
vero, non posso metterci tutte le lingue che si 
parlano nel mondo, ma non dipingo sempre solo 
per gli africani. 
Posso trarre ispirazione dall’Africa per qualcosa 
che riguarda anche gli europei.”

Chéri Samba, artista congolese vivente

SAGOME
QUADRI
riprodurre su tela le opere d’arte contemporanea

Questa sezione del percorso espositivo è dedi-
cata alle riproduzioni di opere d’arte di artisti 
contemporanei, appartenenti al panorama 
non occidentale ed extraeuropeo, principal-
mente africano, iraniano, egiziano.

“Se c’è un continente al mondo in grandissima 
crescita dal punto di vista della produzione 
artistica contemporanea, questa è l’Africa, e 
tutti i paesi non occidentali e comunque non 
occidentalizzati. 
Crescita in termini di produzione, ma anche di 
mercato. I tempi sembrano ormai maturi, gli 
artisti delle regioni africane, islamiche e non 
solo, hanno tutte le carte in regola per arrivare 
al successo e anche da quelle parti si è ormai 
creato un sistema dell’arte forte e dinamico: 
grandi collezionisti e mecenati, galleristi giova-
ni, colti, raffinati e capaci lottano per la causa; 
sono in costruzione musei in tutto il territorio e 
anche dalle istituzioni arrivano lo stimolo e 
l’aiuto necessari per far sì che l’arte trovi il suo 
ampio spazio di sviluppo.” 

SAGOME
utilizzo consapevole di materiali e soggetti

QUADRI
riprodurre su tela le opere d’arte contemporanea

“Io credo che l’artista non possa limitarsi.
Io dipingo per l’umanità, dipingo per tutti. È 
vero, non posso metterci tutte le lingue che si 
parlano nel mondo, ma non dipingo sempre solo 
per gli africani. 
Posso trarre ispirazione dall’Africa per qualcosa 
che riguarda anche gli europei.”

Chéri Samba, artista congolese vivente

In questa sezione della Mostra 
vengono presentati i lavori dei 
ragazzi dedicati alla realizzazione 
di una sagoma su tela, di dimen-
sione reale, partendo dalla struttu-
ra dei propri corpi. 
Un’attività entusiasmante e per 
loro molto stimolante che ha per-
messo interazione e confronto 
nello scambio dei ruoli del dise-
gnatore e del modello in posa che 
ha appassionato molto i ragazzi.

Ogni sagoma in movimento espri-
me con esuberanza tutta la vitalità, 
la voglia di integrazione e la sen-
sibilità di questi giovani ragazzi, 
che hanno letteralmente animato le 
sagome attraverso colori, posture, 
simboli mai banali, consegnandole 
alla vibrante speranza e vitalità 
dell’adolescenza e della creatività! 

Questa sezione del percorso espositivo è dedi-
cata alle riproduzioni di opere d’arte di artisti 
contemporanei, appartenenti al panorama 
non occidentale ed extraeuropeo, principal-
mente africano, iraniano, egiziano.

“Se c’è un continente al mondo in grandissima 
crescita dal punto di vista della produzione 
artistica contemporanea, questa è l’Africa, e 
tutti i paesi non occidentali e comunque non 
occidentalizzati. 
Crescita in termini di produzione, ma anche di 
mercato. I tempi sembrano ormai maturi, gli 
artisti delle regioni africane, islamiche e non 
solo, hanno tutte le carte in regola per arrivare 
al successo e anche da quelle parti si è ormai 
creato un sistema dell’arte forte e dinamico: 
grandi collezionisti e mecenati, galleristi giova-
ni, colti, raffinati e capaci lottano per la causa; 
sono in costruzione musei in tutto il territorio e 
anche dalle istituzioni arrivano lo stimolo e 
l’aiuto necessari per far sì che l’arte trovi il suo 
ampio spazio di sviluppo.” 



RITRATTI
la raffigurazione dell’altro

In questa sezione vengono 
presentati i ritratti e gli 
autoritratti, realizzati duran-
te la prima parte del Labo-
ratorio di Pittura.
Attraverso l’osservazione si 
è chiesto loro di porre 
l’attenzione sui dettagli, la 
fisionomia, le caratteristi-
che dell’altro.

Il lavoro si è svolto con 
enorme entusiasmo, attenzio-
ne, voglia di osservare e 
cogliere i particolari dell’altro. 
I risultati finali sono espres-
sione di creatività, estro, 
notevole introspezione e 
capacità di osservazione. 
Accentuati dalla scelta dei 
colori, delle tecniche, delle 
linee e dagli sguardi che 
oltrepassano i fogli bianchi di 
questi disegni.
Una serie di ritratti dell’altro a 
dir poco eccezionali, vivi e 
vibranti.

RITRATTI
la raffigurazione dell’altro

In questa sezione vengono 
presentati i ritratti e gli 
autoritratti, realizzati duran-
te la prima parte del Labo-
ratorio di Pittura.
Attraverso l’osservazione si 
è chiesto loro di porre 
l’attenzione sui dettagli, la 
fisionomia, le caratteristi-
che dell’altro.

Il lavoro si è svolto con 
enorme entusiasmo, attenzio-
ne, voglia di osservare e 
cogliere i particolari dell’altro. 
I risultati finali sono espres-
sione di creatività, estro, 
notevole introspezione e 
capacità di osservazione. 
Accentuati dalla scelta dei 
colori, delle tecniche, delle 
linee e dagli sguardi che 
oltrepassano i fogli bianchi di 
questi disegni.
Una serie di ritratti dell’altro a 
dir poco eccezionali, vivi e 
vibranti.

QUADRI
RITRATTI

la raffigurazione dell’altro

In questa sezione vengono 
presentati i ritratti e gli 
autoritratti, realizzati duran-
te la prima parte del Labo-
ratorio di Pittura.
Attraverso l’osservazione si 
è chiesto loro di porre 
l’attenzione sui dettagli, la 
fisionomia, le caratteristi-
che dell’altro.

Il lavoro si è svolto con 
enorme entusiasmo, attenzio-
ne, voglia di osservare e 
cogliere i particolari dell’altro. 
I risultati finali sono espres-
sione di creatività, estro, 
notevole introspezione e 
capacità di osservazione. 
Accentuati dalla scelta dei 
colori, delle tecniche, delle 
linee e dagli sguardi che 
oltrepassano i fogli bianchi di 
questi disegni.
Una serie di ritratti dell’altro a 
dir poco eccezionali, vivi e 
vibranti.

Percorso artistico
a cura di Clara Gallo



PERCORSO
ESPOSITIVO

1. GAZBIA SIRRY - “Om Ratiba”
2. SHIRAZ-ALI - CON IMMAGINI FOTO-
GRAFICHE TRATTE DA OPERE DI NKIRU 
OPARAH - Untitled work
3. CYPRIEN TOKOUDAGBA - “Béhanzin”
4. PAUL GUIRAGOSSIAN - “Marche”
5. CYPRIEN TOKOUDAGBA - “Béhanzin”
6. GAZBIA SIRRY - Untitled work
7. CYPRIEN TOKOUDAGBA  - “Guézo”
8. GAZBIA SIRRY - Untitled work
9. CHÉRI SAMBA - “I’m not enlightened, 
I’m not clear”
10. LIBERA INTERPRETAZIONE
11. GAZBIA SIRRY - Untitled work
12. PIERRE BODO - “Femme surchargée”
13. GAZBIA SIRRY - Untitled work
14. CYPRIEN TOKOUDAGBA - “Houéda 
vodoun dangbé”
15. LIBERA INTERPRETAZIONE
16. CHÉRI SAMBA - “J’aime la couleur”
17. CHÉRI SAMBA - “Aussi...au plafond”
18. CYPRIEN TOKOUDAGBA  - “Gbé non 
kpô”




