
PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DEL 

MONUMENTO

Ci è stato assegnato il compito di riqualificare il 
monumento dedicato alle vittime della strada posto vicino 

alla nostra scuola.
Visionando anche il documentario relativo alla 

realizzazione del monumento ne abbiamo capito la 
realizzazione.

Per quanto riguarda il significato effettivo del monumento, 
si sta parlando di un «Inno alla vita».

Il monumento è composto da un basamento poli 
geometrico con sopra delle calamite che rappresentano  

luoghi, persone o comunque raffigurazioni felici mentre la 
parte alta è composta da dei grandi finti fogli di pagine di 
diario selezionate dall’artista in cui vengono raccontate da 
dei ragazzi degli esempi di giornate con qualcosa di felice o 

semplicemente un qualcosa che li rende tali (esempio: 
ultimo giorno di scuola).

DAVANTI

DIETRO



RELAZIONE

SCRITTA

Quando penso ad un qualcosa che per me rappresenti 
un inno alla vita mi vengono in mente i fiori.

In questo caso ho pensato in modo particolare ai fiori 
posti nei cimiteri che, in modo sottile, è come se 

ravvivassero quel momento triste e la tomba grigia.
Portare i fiori sulla tomba dei defunti è una tradizione 

che ci portiamo dietro dai greci e, personalmente, 
quando visito oi cimiteri trovo che i fiori posti sulle 

tombe lascino un senso di leggerezza in quel luogo così 
triste, quasi strappando un sorriso da quanto siano 

belli.
Un fiore può avere diversi significati a seconda della 

tipologia e in questo caso ho scelto la figura del 
papavero. Il Papavero è una pianta erbacea che può 
raggiungere i 90 cm di altezza. Il suo fusto si presenta 

eretto e coperto da una dura peluria. I boccioli 
appaiono di color verde, penduli e a forma di oliva. Il 

fiore, invece, è di color rosso intenso. 

Questo è formato da delicatissimi e sottilissimi petali 
macchiati di nero in corrispondenza della base degli stami. 
Ma purtroppo i papaveri, una volta raccolti, appassiscono 

nel giro di un attimo.
Forse a causa della loro precoce decadenza e anche per le 
loro proprietà di allucinogene, i papaveri, nel linguaggio 

dei fiori, sono considerati i paladini dei sogni premonitori 
e anche delle sorprese.

Il papavero rappresenta però anche semplicità e poesia 
dato che nella sua semplicità è carico di poesia.

Fiorisce ovunque, anche in mezzo ai binari del treno o nei 
posti più impensabili: la sua anima è forte e umile 

insieme, ed è simbolo di resistenza e consolazione.
Questo fiore solitamente è ideale da regalare come 
consolazione per la mancanza di una persona cara o 

semplicemente per portare un po' di fiducia in un 
momento poco sereno.



Ho deciso in questo ambito di lavorare sul 
basamento.

Inizialmente ho rimosso le calamite per poter 
colorare di nero il basamento, in modo da dargli 

un colore uniforme.
Poi ho pensato a numerose ghirlande di 

papaveri finti intrecciati che vanno a 
posizionarsi:

QUA

QUA TUTTO 
INTORNO ALLA 

BASE DOVE 
S’INNALZA IL 

MONUMENTO

SU TUTTE LE 
SUPERFICI 

STRETTE INTORNO 
AL MONUMENTO 

DA 20 CM

Sulle superfici restanti ho voluto ricreare dei riquadri bianchi 
sempre con tempere o acrilico in modo da poter scrivere al loro 

interno, divisa sulle 5 superfici, la poesia di Pablo Neruda «è 
proibito» che recita:

«È proibito
piangere senza imparare,

svegliarti la mattina senza sapere che fare
avere paura dei tuoi ricordi.

È proibito non sorridere ai problemi,
non lottare per quello in cui credi

e desistere, per paura.
Non cercare di trasformare i tuoi sogni in realtà.

(superficie 1)

È proibito non dimostrare il tuo amore,
fare pagare agli altri i tuoi malumori.
È proibito abbandonare i tuoi amici,

non cercare di comprendere coloro che ti stanno accanto
e chiamarli solo quando ne hai bisogno.

È proibito non essere te stesso davanti alla gente,
fingere davanti alle persone che non ti interessano,

essere gentile solo con chi si ricorda di te,
dimenticare tutti coloro che ti amano.

(superficie 2)



È proibito non fare le cose per te stesso,
avere paura della vita e dei suoi compromessi,

non vivere ogni giorno come se fosse il tuo ultimo respiro.
È proibito sentire la mancanza di qualcuno senza gioire,

dimenticare i suoi occhi e le sue risate
solo perchè le vostre strade hanno smesso di abbracciarsi.

Dimenticare il passato e farlo scontare al presente.
(superficie 3)

È proibito non cercare di comprendere le persone,
pensare che le loro vite valgono meno della tua,

non credere che ciascuno tiene il proprio cammino
nelle proprie mani.

È proibito non creare la tua storia,
non avere neanche un momento per la gente che ha 

bisogno di te,
non comprendere che ciò che la vita ti dona,

allo stesso modo te lo può togliere.
(superficie 4)

È proibito non cercare la tua felicita',
non vivere la tua vita pensando positivo,

non pensare che possiamo solo migliorare,
non sentire che, senza di te,

questo mondo non sarebbe lo stesso.
non sentire che, senza di te, questo mondo non sarebbe 

lo stesso.
(superficie 5)



INTERNO DELLE 
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SCRITTE
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LETTERING
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