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Il proge� o consiste nella rappresentazione in serie 
del classico pedone dei cartelli stradali e semafori 
che riconduce all’ambiente urbano, e simboleggia 
una categoria di persone: le vi�  me della strada. 

I pedoni s� lizza�  vengono “inves� � ” da una parola, 
sempre ripetuta in serie: SKRT.

SKRT è un’onomatopea che indica il fi schio 
dei pneuma� ci sull’asfalto, diventata popolare negli 

ul� mi anni grazie all’esplosione 
della musica rap/trap.

Su ogni foglio del monumento è dipinta 
una serie di pedoni inves� �  da questo suono, 
rappresentando così momento dell’incidente 

di ognuno di loro, sinte� zzato al massimo 
e con colori accesi e psichedelici.

Ho deciso volutamente di usare ques�  colori 
vivaci, intensi e puri che inneggiano alla vita 

per ricordare a tu�   il valore della stessa.
Perché quest’opera con� nui ad essere viva, 

�  invito a scrivere un tuo pensiero sul basamento.

Antonio Del Giudice



BOZZETTI 
E PROVE CROMATICHE



L’Associazione Ali d’Argento di Pinerolo nasce nel 2009, in 
memoria delle vi�  me della strada, a cura di un gruppo di 
genitori che hanno perso i loro fi gli a causa di un incidente 
stradale. Le Ali d’Argento hanno lo scopo di tes� moniare e 
condividere questo dramma.
L’Associazione opera in prima linea cercando di sensibilizzare 
la nostra società, sopra� u� o quella più giovane, riguardo agli 
eff e�  , spesso devastan� , che provocano l’uso di sostanze 
stupefacen� , l’alcool e la velocità nel momento in cui una 
persona si me� e alla guida di un veicolo.
Ogni anno, la terza domenica di novembre, l’Associazione Ali 
d’Argento organizza la giornata mondiale in memoria delle 
vittime della strada in collaborazione con il Comune di 
Pinerolo, un’occasione per commemorare tu� e le persone 
che hanno perso la vita negli inciden�  diventando così un 
momento importante per rifl e� ere, indurre a comportarsi in 
modo responsabile, anche evidenziando il dolore inguaribile 
che deve sopportare chi resta.
Tra le molteplici a�  vità sono sta�  organizza�  even�  musicali 
e spettacoli per la raccolta fondi al fine di costruire il 
monumento dedicato alle vittime della strada.
Il monumento è stato realizzato e donato alla ci� à di Pinerolo 
nel 2012.

La costruzione del monumento ha portato alla realizzazione 
di un documentario che può essere visionato su:
YOUTUBE digitando: 
UNTITLED Ali D’argento un fi lm di Ciro Cirri e Maurizio Fedele
info.alidargento@gmail.com



Quello che vedete è stato il primo monumento realizzato, su tu� o il 
territorio nazionale, dedicato alla memoria di coloro che hanno perso 
la vita per un incidente stradale.
È stato donato alla ci� à di Pinerolo dall’Associazione Ali d’Argento nel 
2012.
Sovente, accade che dopo alcuni anni qualunque monumento perda la 
sua dinamicità e il valore simbolico per cui è nato. Come un “ogge� o 
da arredo” - in questo caso urbano - non viene più notato perdendo 
anche la sua funzione principale, quella di parlare di un avvenimento, 
di un caso, di un sacrifi cio ma anche di una realtà non necessariamente 
dramma� ca.

Da qui l’idea di farlo reinterpretare da una o più classi del Liceo Ar� s� co 
della nostra ci� à, mantenendo integra la sua stru� ura.
Le fi nalità che si è inteso perseguire sono:

- creare nuovo interesse sul tema
- coinvolgere dire� amente e pra� camente gli studen� 
- aggiungere un valore dida�  co al programma scolas� co che parte 
   dalla proge� azione alla  realizzazione della nuova veste del monumento

Il lavoro finale porterà la firma dell’autore dell’opera selezionata e 
votata dagli stessi studenti;  un codice QR permetterà ai cittadini di 
vedere tutti i progetti presentati.
Gli studen�  che hanno partecipato, saranno gli autori di frasi o memo 
fi ssa�  in estemporanea da loro stessi sul basamento, a so� olineare 
emo� vamente la loro consapevolezza e il loro coinvolgimento. 
Il progetto di riqualificazione del monumento potrebbe diventare 
quinquennale e dunque  rinnovabile.
I des� natari sono gli stessi studen�  che realizzeranno la nuova opera, 
così come tutti i giovani in senso più ampio, la cittadinanza, 
l’associazione Ali d’Argento che quotidianamente è impegnata nel 
difficile ruolo di sensibilizzazione proposto nelle scuole di ogni 
ordine e grado e nella giornata mondiale dedicata a questo tema.
Il proge� o di riqualifi cazione, sarà visibile sul sito uffi  ciale dell’Is� tuto 
Buniva



CLASSE V A ARTI FIGURATIVE
ADAMO SILVIA

ALIAGA CARRION PEDRO LUIS
ANRICO RACHELE

BELLIN EVA
BORTOLIN UMBERTO

BRUNO GABRIELE
BUSCEMI ASIA

CALABRÒ CAMILA LUCIA
CALCAGNO FRANCESCO

CORINTO ELEONORA
COSTAGGIU MARTINA

DE BARI SOFIA
DEL GIUDICE ANTONIO

DIRISO DARIA
GALFIONE CAMILLA

GAY SOFIA
LONG SERENA

MENEGAZZO ANNA
PAOLETTI MIRIAM

PEYROT ELEONORA
PISTILLO DESIREE
SFRAGARO ANIA

TUMMINARO ERIKA

CLASSE V B ARTI FIGURATIVE                                                                                         
AGOSTINO ELEONORA 

BASSO MATILDE 
BATTAGLIO ALIDA VITTORIA 

BOCCIA ELISA 
BOSIO SHARON 

CHIAPPERINI ALICE 
CIMINO MIRIAM 
COPPOLA GAIA 
DOVIS GIULIA 

GIRAUDO LUCIA TERESA 
LO GIUDICE ANGELICA 

MAINARDI ALICE 
NETTI GIORGIA 
ORIGLIA ISOTTA 

PREDEBON MARGOT 
PUPPINI VALENTINA 

RICCA SARA 
RUOTOLO VALERIA 

SOLETI LAURA 
TORTELLO FRANCESCA 
VENTICINQUE MIKAEL 

VENTURELLI ELISA 
VINDEMMIO AZZURRA MARIA

Hanno partecipato con le loro idee e i loro proge�  :



Un proge� o si realizza quando si uniscono: 
ascolto, collaborazione, contributo economico, 

lavoro, signifi cato e visione per il futuro.

Un grazie sen� to a

Sindaco: Luca Salvai
Vice Sindaca: Francesca Costarelli

Assessora all’Istruzione: Clapier Antonella
Uffi  cio tecnico e Polizia Municipale

Dirigente scolas� co: Danilo Chiabrando
Docen�  coinvol� : Donatella Beltramone, Luisa Collica, 

Angela De Rosa, Massimo Villadoro
Gli allievi della V A e V B indirizzo Ar�  fi gura� ve 

del Liceo Ar� s� co Michele Buniva
Teresa Zanni e Maria Luisa Cugliari

Associazione Ali D’Argento
Luca Pellizzari (PLZ) www.plz-luca.com
Berny-zeta www.monkeysevolu� on.org

Mauro e Caloggero della C.M. s.r.l., Di� a Perini, 
Alberto Depetris, Paolo Polzella, CiroLoco


