
Riqualificazione 
monumento dedicato 

alle vittime della strada
Camilla Galfione

VA figurative
Discipline pittoriche



Ricerca iconografica

Copertina dell’album musicale da cui ci 
si è ispirati per l’accostamento di colori 
che caratterizzerà l’intera 
progettazione.

I colori scelti riportano anche all’immagine malinconica 
del tramonto, che preannuncia però una rinascita data 
dal sorgere del sole al termine della notte.

La ricerca di immagini eseguita nella fase
preliminare della progettazione non ha riguardato
il soggetto da rappresentare pittoricamente sul
monumento, bensì i toni da utilizzare per rendere
quest’ultimo più visibile ed attraente. Dunque si è
deciso di optare per abbinamenti di colori
complementari, che permettono di ottenere il
massimo contrasto, tra cui in particolare il blu,
simbolo di serenità emotiva, e l’arancione, che
rappresenta l’armonia e la vivacità.

Set di un video musicale caratterizzato 
dall’abbinamento di colori complementari, i 
quali enfatizzano i contrasti.



Sviluppo delle idee: bozzetti e prove cromatiche

• Studio dei soggetti da realizzare sui fogli di lamiera del monumento

Primo bozzetto guida in cui sono stati individuati e numerati tutti i pannelli (la
stessa numerazione sarà utilizzata nei bozzetti dei singoli fogli). Qui si trova
anche una prima colorazione del basamento, che non verrà però considerata nel
momento dello studio specifico del basamento.
Il bozzetto presenta inoltre alcune annotazioni riguardanti l’idea che si cercherà
di elaborare nei bozzetti successivi. L’intera progettazione verterà infatti sulla
tematica della vita, così come indicato dalla committenza. Per coniugare il tema
con la forma del monumento, ovvero queste pagine fluttuanti, si è deciso di
rappresentare il ‘libro della vita’, inteso come una serie di passaggi che
compongono la vita nella sua totalità. I pannelli ospiteranno infatti le varie fasi
della vita, dall’infanzia alla vecchiaia andando dal basso verso l’alto, tutte
collegate da un nastro arancione, rappresentante appunto la vita in sé che
accomuna tutti. Per rendere il tutto più universale ed inclusivo si è deciso di
rappresentare persone di entrambi i sessi e di varie etnie.



PANNELLO 1 PANNELLO 2 PANNELLO 3

Pannello posto nella posizione più 
alta e rappresentante la vecchiaia

Pannello in cui è rappresentato un uomo 
di circa sessant’anni

Pannello che presenta una madre di età 
adulta (circa quarant’anni)



PANNELLO 4 PANNELLO 5 PANNELLO 6

Rappresentazione dell’età adulta 
(muratore di circa trent’anni)

La prima età adulta (studentessa universitaria) Pannello rappresentante l’adolescenza



PANNELLO 7 PANNELLO 8 PANNELLO 9

Pannello che rappresenta la 
preadolescenza (circa undici 
anni)

Rappresentazione dell’infanzia (sette 
anni)

Infine il pannello posto in basso, 
rappresentante un neonato che 
giace su un fiore di loto, simbolo 
di rinascita e purezza

Ogni bozzetto è stato realizzato a pantoni, matite colorate e penna. Su ogni pannello sarà dipinta la stessa immagine da entrambi i lati.



• Studio del basamento

Prima prova cromatica del
basamento, realizzata con i
pantoni, in cui sono state
utilizzate diverse coppie di
colori complementari. Tuttavia
il risultato non è stato ritenuto
soddisfacente. Inoltre qui sono
stati inseriti i nastri presenti in
ogni pannello. Ciò però ha reso
il motivo del basamento troppo
intricato.

Seconda prova cromatica (una facciata a
pantoni e le altre due ad acquerello) in cui si è
deciso di mantenere soltanto la combinazione
di colori blu-arancione sfumati tra loro
ricordando il tramonto. Inoltre si è deciso di
rendere il basamento il più semplice possibile,
tramite l’eliminazione dei nastri presenti nella
prova precedente.

Bozzetto del solo basamento da numerosi punti di 
vista + prova cromatica finale a matite colorate. 
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