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DELLE PROFESSORESSE ANNAROSA BRAGANTI E SILVANA PIRAZZI.



A tratti scanzonata, a tratti riflessiva, sempre sorprendente: così può essere descritta la mostra DUE PUNTO ZERO, senza 
tuttavia che le descrizioni ne esauriscano lo spirito. La sfida era riprodurre in proprio, magari anche reinterpretandoli alla 
luce di riflessioni e di esperienze moderne o personali, una delle opere che hanno formato l’immaginario artistico di ogni 
tempo. E gli studenti che hanno raccolto il guanto hanno dimostrato di saperci fare davvero, ognuno secondo la propria 
sensibilità: se l’Annunciata di Palermo o la Fanciulla che legge, come la moglie di Monet in giardino con il bimbo, hanno 
ispirato delicati rifacimenti estetizzanti, altri gioielli come la Nascita di Venere o il Quarto Stato hanno suscitato una 
profonda riflessione sull’attualità, la quale, proiettata nel mondo di plastica dei nuovi canoni di bellezza, ha perso il 
contatto con i problemi sociali, che non a caso permangono gli stessi, in barba alle vantate conquiste novecentesche. E se 
nel quadro di Magritte è la mela dell’Eden che nasconde il volto dell’uomo, ne Il figlio del virus quel velo ontologico si 
compatta in una maschera, a inficiare ogni tentativo di sondare quel mistero infinito che è l’altro da noi.

Pochi riferimenti selezionati, poche risorse logistiche messe in campo, e tanta fantasia, tanto spirito d’osservazione, tante 
capacità di pensiero e di parola, che hanno sopperito a ogni mancanza, fanno di questi evento in rete un appuntamento 
imperdibile non solo per famiglie e amici degli artisti, ma anche per quanti vogliano che l’arte non sia tanto la 
concretizzazione di un patrimonio economico o di un apparato culturale, destinata all’asfissia in qualche bunker museale, 
quanto piuttosto un fermento di idee e di riflessioni che interpella l’uomo di ogni tempo, riplasmandone ogni volta il 
sentire più profondo. 

Annarosa Braganti e Silvana Pirazzi.



La mostra si compone di dieci riproduzioni 
affiancate alle rispettive opere d’arte. Il titolo, DUE 
PUNTO ZERO - Come in un’opera d’arte, allude alla 
sfida di riproporre al suo pubblico una celebre 
opera in modo ironico e creativo, immaginandosi 
come modelli del quadro originale per ricreare la 
scena. I soggetti ritratti, infatti, sono vari: ragazzi e 
ragazze in posa, giochi infantili, oggetti di uso 
quotidiano.  Vari sono anche i messaggi che ogni 
opera d’arte rivisitata vuole trasmettere, mediante 
l’uso di giochi di parole, di allusioni televisive o di 
rimandi storici e culturali.
DUE PUNTO ZERO, dunque, si presenta come una 
vera e propria galleria di versioni domestiche e 
innovative del meraviglioso patrimonio artistico 
mondiale di cui possiamo godere quotidianamente.

Marzo 2020. Quarantena. I musei chiudono le 
porte. Le civettuole opere d’arte si ritrovano a 
non essere più osservate quotidianamente da 
centinaia di turisti e amanti della cultura artistica. 
Eppure neanche una pandemia globale è riuscita 
a inibire il loro fascino. 
La diffusione del bello artistico ha avuto modo di 
mescolarsi con il coinvolgente divertimento 
casalingo, quando il Getty Museum di Los 
Angeles ha avuto la brillante idea di ricreare 
un’opera d’arte con oggetti reperibili in qualsiasi 
abitazione e di postarne il risultato sui social. 
Una sfida a cui non si poteva rinunciare.



Al centro del dipinto realizzato dal 
pittore rinascimentale Antonello 
da Messina, vi è Maria, avvolta da 
un velo blu che le copre il capo e le 
spalle. Con la mano sinistra chiude 
il velo sul petto, mentre la mano 
destra è portata in avanti. Sotto il 
velo si intravede un vestito di 
colore rosso. Lo sguardo è rivolto 
in basso verso l’angolo sinistro, 
mentre il corpo è frontale. A destra 
si scorge un leggio con un libro 
aperto poggiato sopra. La mano 
della Vergine è in scorcio, 
dimostrando quindi un’eccellente 
resa prospettica. Lo sguardo degli 
spettatori è all’altezza del leggio, 
donando alla figura un aspetto 
monumentale. La luce proviene da 
sinistra, per indicare la posizione 
dell’Arcangelo Gabriele.

La fotografia riproduce 
fedelmente l’originale del 
periodo rinascimentale. Il 
soggetto della fotografia è 
Anna, che con un simpatico 
gioco di parole inserisce il 
suo nome all’interno del 
titolo stesso. Indossa un velo 
blu, la mano destra è tesa in 
avanti, mentre la sinistra 
stringe il velo, rievocando in 
modo esplicito il capolavoro 
dell’Annunciata palermitana. 
Anche il cognome di Anna 
può essere interpretato in 
modo simpatico: Gabriele, 
come il nome dell’Arcangelo 
che l’Annunciata originale 
osserva pudicamente.

Annunciata di Palermo

Annunciata di Palermo, 
Antonello da Messina, 1475, 
Olio su tavola, 36 x 36 cm, 

Galleria Regionale della Sicilia, 
Palermo 

Ann(a)unciata, Anna 
Gabriele, 2020, Fotografia, 

IIA Classico, Liceo 
Bonaventura Cavalieri 



Nascita di Venere, Sandro Botticelli, 1485, Tempera 
su tela, 172 x 278 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze

Nascita di Venere

Nascita di Barbie, Ludovica Reali, 2020, Fotografia, 
IIA Classico, Liceo Bonaventura Cavalieri

Il momento rappresentato indica l’arrivo di Venere presso l’isola di 
Cipro o Citera. La dea è raffigurata nella posa della Venus pudica, 
porta infatti una mano al seno e una al pube, ed eretta sopra una 
valva di conchiglia, simbolo di fecondità. Alla destra di Venere, 
abbracciati, vi sono Zefiro e la sposa Clori (da altri interpretata come 
Aura), nell’atto di soffiare la dea verso riva. Dalla parte opposta una 
fanciulla è pronta ad avvolgere Venere con un manto di fiori: si tratta 
di Flora o di una Grazia. Botticelli rappresenta la bellezza per 
antonomasia, creandone un vero e proprio canone estetico dell’epoca.

Utilizzando alcune Barbie, Ludovica punta a mostrare il canone estetico odierno, 
così come fece Botticelli 535 anni prima. Questa fotografia trasmette, nonostante la 
sua schietta semplicità, un messaggio molto chiaro: al giorno d’oggi ciò che 
sembra contare maggiormente è l’aspetto esteriore omologato a una perfezione 
raggiungibile solamente dalle Barbie. Sin dall’infanzia, dunque, si instaura e si 
radica questo ideale perverso che fa considerare “bello” e “giusto” un corpo 
sempre più simile a quello freddo e plastico delle Barbie.



Fanciulla che legge, Franz Eybl, 
1850, Olio su tela, 53 x 41 cm, 

Belvedere di Vienna

Fanciulla che legge 2.0, Maggie Pagani, 
Silvia Corrado, 2020, Fotografia, IIA 

Classico, Liceo Bonaventura Cavalieri

Fanciulla che legge

Franz Eybl frequentò l’Accademia delle Belle Arti di 
Vienna e subì l’influenza stilistica dell’epoca, ovvero del 
Biedermeier viennese, che caratterizzò il periodo tra il 
1815 e il 1848. Nelle opere dei pittori Biedermeier la sfera 
privata del cittadino divenne un tema centrale, insieme 
alla sobrietà e all’armonia, proprio come in quest’opera 
in cui è rappresentata una giovane fanciulla assorta nella 
lettura di un romanzo.
Dall’aspetto semplice e dinamico, tramite la mano 
delicatamente appoggiata sul petto, si deduce quanto sia 
coinvolta nella lettura, che in quegli anni divenne motivo 
di un piacere che andava oltre i doveri accademici.

Nelle doppia riproduzione di Silvia Corrado e di 
Maggie Pagani, come nel quadro originale, entrambe 
le fanciulle sono assorte nella lettura di un romanzo. 
Si tratta, anche in questo caso, della rappresentazione 
del cambiamento di una società in cui, tramite 
l’avvento della tecnologia, il valore del cartaceo e 
della bellezza della lettura si sta lentamente 
disperdendo.



Nella riproduzione di Debora Tagini, così 
come nell’originale, vige la delicatezza di un 
momento privato e comune, ambientato in 
uno splendido giardino, vero protagonista 
dell’opera. Dal punto di vista contemporaneo, 
la rivisitazione permette di riscoprire il valore 
di un momento familiare avvolto nella 
bellezza e nella tranquillità della natura.

Claude Monet, pittore della seconda metà dell’Ottocento 
considerato uno dei fondatori dell’impressionismo 
francese, era un amante della paesaggistica e della pittura 
en plein air. In quest’opera ritrae la moglie Camille insieme 
a un bambino, seduti nel giardino della casa Monet ad 
Argenteuil. In quegli anni i ritratti di donne erano 
maggiormente richiesti da clienti borghesi, ma tra i pittori 
progressisti la struttura artistica divenne più importante 
dell’identità della persona ritratta; in questo quadro, 
tramite la semplicità dei colori e la mancanza di dettagli, 
vige una immediatezza espressiva nuova e delicata.

Camille Monet e un bambino nel giardino dell’artista a Argenteuil

Camille Monet e un 
bambino, Claude Monet, 
1875, Olio su tela, 55 x 64 
cm, Museum of Fine Arts, 

Boston

Debora e una bambola 
nel giardino, Debora 

Tagini, 2020, Fotografia, 
IIA Classico, Liceo 

Bonaventura Cavalieri 



Il Quarto Stato, Giuseppe Pellizza da 
Volpedo, 1898-1901, Olio su tela, 293 x 545 cm, 

Museo  del Novecento, Milano

Il dipinto era una vera e propria denuncia alla condizione del “quarto 
stato”, cioè dei lavoratori subordinati alla borghesia, della gerarchia 
sociale e lavorativa dell’epoca. I tre soggetti in primo piano 
rappresentano le persone più umili dell’epoca. Il corteo procede 
compatto e fiero manifestando per i propri diritti. Tra la folla si possono 
scorgere persone di ogni età, compresi donne, bambini e anziani. La 
luce proveniente da davanti indica simbolicamente la voglia di 
guadagnarsi un “posto al sole” e di rivendicare dunque il proprio 
spazio nel mondo.

Il Quarto Stato

Il Quarto Stato 2.0, Matilde De Nicola, 
2020, Fotografia, IIA Classico, Liceo 

Bonaventura Cavalieri

I soggetti, omini della Lego, avanzano compatti. Così come abilmente 
120 anni prima fece Pellizza, la fotografia ironicamente cerca di 
evidenziare i problemi del “nuovo” quarto stato. I lavori e i lavoratori 
sono indubbiamente cambiati, ma le problematiche sono 
sostanzialmente rimaste le stesse. Rispetto a un tempo le condizioni 
sono migliorate, ma la precarietà e la quantità di lavoro sono 
diminuite. Strappando un sorriso a chi la guarda, la suddetta fotografia 
è anche spunto di riflessione: gli anni passano, l’agiatezza aumenta, ma 
la ricchezza e il potere sono sempre nelle mani di pochi.



Si tratta di un’illustrazione per la 
rivista “Saturday Evening Post” a 
opera dello statunitense Norman 
Rockwell, famoso per il suo stile 
realistico-romantico. Rappresenta 
un uomo tra le nuvole, assorto 
nella lettura di un volume in un 
contesto quotidiano. Diversi 
particolari, come le scarpe spaiate, 
il cappotto lungo abbottonato in 
modo confusionario e il cestino ai 
suoi piedi contenente la lista delle 
faccende da svolgere che viene 
t u t t a v i a i g n o r a t a , f a n n o 
comprendere allo spettatore la 
g r a n d e d i s t r a z i o n e d e l 
p e r s o n a g g i o . I n q u e s t a 
illustrazione l’autore desiderava 
p ro p r i o q u e s t o e f f e t t o d i 
confusione e sbadataggine per 
raffigurare al meglio la società 
americana in cui viveva.

In questa accurata e 
colorata riproduzione, la 
moderna artista Agnese 
ripropone tutti gli elementi 
caratteristici dell’originale, 
r i c r e a n d o l a s t e s s a 
atmosfera confusionaria. 
Si tratta di un’opera d’arte 
attuale, che ancora oggi 
r i t r a e u n a s o c i e t à 
perennemente di corsa, in 
costante lotta contro il 
tempo, storico nemico 
dell’uomo.

Bookworm (Man with 
Nose in Book), Norman 
Rockwell, 1926, Olio su 

tela, 81 x 66 cm, Grohmann 
Museum, Milwaukee

Bookworm (Man with Nose in Book)

Bookworm (Girl with 
Nose in Book), Agnese 
Visca, 2020, Fotografia, 

IIA Classico, Liceo 
Bonaventura Cavalieri 



La fedele riproduzione, a opera di Giorgia Pisciuneri, ricrea i due volti 
accostati in un muto dialogo sentimentale. Ricorre anche in quest’opera 
la stessa atmosfera inquietante e malinconica dell’originale che va a 
sottolineare l’eternità di un amore capace di attraversare le epoche e di 
sopravvivere nonostante la mancanza di uno sguardo diretto. 

Nell’opera sono rappresentati un uomo e una donna dai volti coperti con lenzuola 
bianche che donano al quadro un aspetto inquietante. La composizione risulta 
piuttosto equilibrata: sullo sfondo blu spicca una parete rossa, mentre i due 
lenzuoli sono resi da un abile uso del chiaroscuro. Un’ipotesi sostiene che la 
donna, vestita di rosso per richiamare il colore del sangue, sia la madre del pittore 
che, proprio prima di suicidarsi, pare essersi coperta il volto con un lenzuolo; 
l’uomo, invece, sarebbe il padre del pittore, intento a dare l’ultimo bacio alla 
propria amata. Si tratterebbe quindi di un dipinto sul tema della morte che 
esprime l’incapacità di comunicazione diretta.

Gli amanti, René Magritte, 
1928, Olio su tela, 54 x 73 cm, 

MoMa, New York

Gli amanti

Gli amanti 2.0, Giorgia Pisciuneri, 
2020, Fotografia, IIA Classico, 
Liceo Bonaventura Cavalieri 



Magritte, celebre surrealista e amante del trompe l’oeil, spicca 
nel panorama artistico grazie alla sua capacità di insinuare 
dubbi sul reale. L’opera rappresenta in primo piano un uomo 
il cui volto è quasi interamente nascosto da una mela sospesa, 
mentre sullo sfondo si scorge l’oceano, sovrastato da un cielo 
nuvoloso. Il dipinto, oltre a criticare la classe borghese 
ipocrita, vuole rappresentare l’interesse dell’uomo verso ciò 
che è nascosto, creando un conflitto tra visibile e invisibile.

Realizzata da Jacopo Smorgoni, la riproduzione trae 
ispirazione dalla difficile situazione sanitaria che vige tuttora 
nel mondo a causa del virus Covid-19. Utilizzando dunque la 
mascherina, simbolo di questi mesi trascorsi, la fotografia 
rappresenta una società che si deve riparare e nascondere dal 
“male” del mondo. Una realtà messa a dura prova da questo 
singolare periodo storico, caratterizzato dal contrasto tra il 
visibile e l’invisibile.

Il figlio dell’uomo, René 
Magritte, 1964, Olio su 

tela, 116 x 89 cm, 
Collezione privata. Il !glio dell’uomo

Il figlio del virus, Jacopo 
Smorgoni, 2020, Fotografia, 

IIB Classico, Liceo 
Bonaventura Cavalieri



Il Bevitore di Teomondo Scrofalo fece la sua prima comparsa 
negli anni Sessanta, nelle neonate osterie italiane e fu 
presentato poi nel programma “Drive In” degli anni Ottanta,  
grazie a cui conobbe la popolarità. Ezio Greggio presentò il 
quadro durante lo sketch intitolato “Asta Tosta”, nel quale 
interpretava un venditore che spacciava cianfrusaglie per 
opere d’arte. Il Bevitore cerca di imitare il quadro di 
Giuseppe De Curtis e dell’omonimo dipinto di Cézanne. 

L’anziano uomo del dipinto è rappresentato mentre beve del 
vino, con accanto una bottiglia. La sua espressione è tipica 
degli ubriaconi.

Così come nel quadro di Teomondo Scrofalo, anche 
Sofia, con questa fotografia, tenta di scimmiottare in 
modo buffo e grottesco il quadro di De Curtis. Il 
protagonista indossa un iconico panama e un gilet 
simile all’originale. Lo sguardo, sebbene assorto, 
trasmette un’immediata simpatia che fa sorridere chi 
la osserva. L’uomo si appresta, in questo caso, a bere 
un bicchiere di succo.

Il bevitore, Teomondo Scrofalo, 1960 
ca, informazioni non pervenute

Il bevitore

Il bevitore di succo, Sofia Grinda, 2020, 
Fotografia, Liceo Classico Bonaventura 

Cavalieri 



Alla realizzazione grafica della mostra fotografica digitale DUE PUNTO ZERO - Come in un’opera d’arte hanno preso parte: Matilde De Nicola, Anna Gabriele, 
Desiré Gagliardi, Maggie Pagani.

Soggetti fotografia: Silvia Corrado, Anna Gabriele, Maggie Pagani, Jacopo Smorgoni, Debora Tagini.
Si ringraziano inoltre Marta Comoli, Sofia Grinda, Viola La Masa, Noemi Locarni, Marta Mezzano, Gabriele Milani, Leonardo Milani, Aurora Andrea Minuzzo, 

Lucilla Monte, Andrea Paciello, Giovanni Parachini, Giorgia Pisciuneri, Gaia Racchelli, Ludovica Reali, Giuliana Salvalaggio, Agnese Visca, Anita Zucchi.
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