
N 1 

ARTISTA 
Ale Senso


TITOLO 
Au revoir


SPIEGAZIONE  
La particolarità del gambero è di fare un rapido scatto all'indietro in situazioni di pericolo. Tornare 
indietro non significa non procedere, non significa fermarsi ma prendere distanza, osservare e ri-
tornare ad ascoltare.

__________________________________________________________________________________  
N 2 

ARTISTA 
Aloha Project


TITOLO (CORNICE NERA) 
Il Mazzo


SPIEGAZIONE  
Nella grafica ho voluto rappresentare dei personaggi che sto proponendo spesso nei miei lavori in 
questo periodo. Sono la versione umanoide dei semi delle carte da gioco, che nonostante le diffe-
renze (il seme), collaborano per ripartire tutti insieme. Il messaggio di fondo potrebbe essere 
"l'unione fa la forza”.

__________________________________________________________________________________

N 3 

ARTISTA 
Fausto Bianchi


TITOLO 
without title n.30820


SPIEGAZIONE  
Uomo che si scopre parte della natura e non suo dominatore e che fa della conoscenza

un tramite capace di accordare le sue pratiche alla natura. 
__________________________________________________________________________________

N 4 

ARTISTA 
Andrea (BORSE) Borsetto 
 
TITOLO 
And the embers never fade, in the city by the lake, the place where you were born

 
SPIEGAZIONE  
L’opera mostra un Sacro Monte che è diventato un’isola nel cielo, simbolo del lock down e del 
periodo di isolamento forzato. Il testo della canzone degli Smashing Pumpkins, “tonight tonight”, 
parla di ottimismo e coesione per una piccola città sul lago a cui tutti, nel ben e nel male, siamo 
legati.

_______________________________________________

N 5 



ARTISTA

Laura Calò


TITOLO 
Quello che abbiamo seminato 

SPIEGAZIONE  
La primavera è arrivata anche quest’anno seppur di soppia8o tra una no9zia del telegiornale e un’altra gior-
nata di reclusione in casa. Se però dal di fuori non giungeva il vento di rinnovamento, che la nuova stagione 
porta con sé, abbiamo potuto vederla nascere piano piano nelle nostre case divenute in quei giorni luoghi 
da rinnovare, abitare, vivere. 

Personalmente ho seminato una marea di pomodori che quando siamo finalmente potu9 tornare alle no-
stre occupazioni erano ormai pron9 per il trapianto. Con le radici finalmente libere dai loro vaseF hanno 
subito iniziato a fiorire e la produzione dei grossi fruF profuma9 non è ancora terminata. 

L’opera è composta da qua8ro disegni, ciascuno eseguito su carta ruvida con inchiostri, chine, penne e pa-
stelli a olio. 

__________________________________________________________________________________ 
N 6 

ARTISTA 
Andrea Casciu


TITOLO 
Home


SPIEGAZIONE  
Home riflette sulla situazione in cui tutti ci siamo ritrovati, improvvisamente la nostra casa è

diventata la nostra vita, sicuramente per tutti in qualche modo già lo era, ma sono sicuro che il 
rapporto con il nostro spazio è cambiato radicalmente. La casa è uno scrigno da custodire, in 
ogni modo, a costo di portarla via con noi. 
__________________________________________________________________________________ 
N 7 

ARTISTA 
Gepcaserta


TITOLO 
Il Viaggio della Rondine


SPIEGAZIONE  
Le rondini fanno parte della nostra cultura e del nostro immaginario comune. 

Ritornano a primavera e il loro ritorno è sempre di buon auspicio.

Le rondini ci parlano del viaggio in senso lato, sia esso personale o collettivo, fisico o frutto della 

nostra immaginazione.

l ritorno delle rondini rappresenta un nuovo inizio e sulle loro ali portano impressa la libertà di vi-
verlo.

Che siano per tutti noi simbolo della rinascita.

__________________________________________________________________________________ 
N 8 

ARTISTA 
Collettivo Fx


TITOLO




La Cultura Nel Web


SPIEGAZIONE 

Questo rappresenta il tentativo di mettere la cultura nel web che ha caratterizzato moltissime isti-
tuzioni culturali durante la quarantena

__________________________________________________________________________________ 
N 9 

ARTISTA 
Enrico Colombo


TITOLO 
Maschere Antiche Per Opere Nuove


SPIEGAZIONE  
Penso che nella testa del mio personaggio risieda la memoria antica necessaria a concepire il 
nuovo che serve dopo tanto buio e tristezza! Due Angeli ,sotto forma di tulipani volanti, sono gli 
aiutanti magici necessari al mio personaggio per compiere il passaggio che, come nelle fiabe, ci 
porterà al lieto fine. C’è ordine e simmetria attorno; due angeli, due paesaggi all’orizzonte e due 
paesaggi nuovi in primo piano. Un equilibrio che serve per elaborare i ricordi di una squilibrata 
azione del male. Il borgo antico che ha in testa è il passato di arte e cultura, necessario a costruire 
nuovi paesaggi futuri. La maschera è cosi un travestimento buono, amico che ci accompagna 
verso nuovi palcoscenici dove si rappresenteranno non drammi o nuove tragedie, ma colorati e 
divertenti opere nuove.

__________________________________________________________________________________

N 10 

ARTISTA 
Dieci


TITOLO 
Pueblo


SPIEGAZIONE  
Whang Od, tatuatricelippina Filippina di 104 anni del popolo Mandinga, tatua da decenni

millepiedi. “ We have to walk with the same rhythm then we can archive anything”. Una

società organizzata, dove un uomo è al pari di un altro ed il ritmo è scandito dai passi di un

animale. L’uomo ha voluto prendersi la sua indipendenza dalla natura ed ora si ritrova solo,

non sapendo parlare più la stessa lingua non è in grado di convivere con pandemie e

catastrofi naturali da lui stesso create.

È il momento di riorganizzarsi, riprendere quei passi perduti e studiare quella lingua che nel

sud del mondo, i popoli indigeni non hanno mai smesso di parlare. La ripartenza potrebbe

avere questo inizio, un inizio di “contaminazione” di culture.

__________________________________________________________________________________ 

N 11 

ARTISTA 
ELEURO


TITOLO 
Pandemia


SPIEGAZIONE  
La città è deserta, come in un disaster movie la paura aleggia nell'aria, il timore che qualcosa di 
grosso debba succedere, l'angoscia di nubi nere che si addensano, i palazzi tacciono.




____________________________________________________________________

N 12 

ARTISTA 
Camilla Falsini 


TITOLO 
Big Flora 02


SPIEGAZIONE  
Ho realizzato questa immagine durante il lockdown. Vuole essere un omaggio alla rinascita ma 
anche un’esortazione a che lasciamo che la natura riprenda gli spazi che le abbiamo tolto.

Come sostenuto da David Quammen (autore di “Spillover” che ho letto durante questi ultimi mesi), 
quando i virus passano dagli altri animali all' uomo, la responsabilità è proprio delle azioni che 
l’uomo sta intraprendendo ormai da molto tempo, come la riduzione drastica degli habitat natura-
li, ad esempio. Per cui non esiste una fatalità, in questa pandemia, ed esserne consapevoli forse 
può farci cambiare rotta. 
__________________________________________________________________________________

N 13 

ARTISTA 
Mrfijodor


TITOLO 
I Love Fakenews  

SPIEGAZIONE  
Una riflessione sulle notizie finte o presunte che circondano il nostro quotidiano. Uno Yeti che so-
vrasta una città industriale, la natura con i suoi misteri che si mischia con il cemento armato.
La mia illustrazione per aprire riflessioni su quello che ci circonda o che immaginiamo possa cir-
condarci.

__________________________________________________________________________________ 

N 14 

ARTISTA 
Simone Giorgio


TITOLO (CORNICE BIANCA) 
Verde Brillante


SPIEGAZIONE  
L'opera affronta la tematica del rapporto tra natura e uomo, e di come quest’ultimo dovrebbe tor-
nare a identificarsi con essa.

Il titolo e l'uso del colore vogliono sottolineare la necessità di una relazione con gli alberi, motore 
imprescindibile della nostra Terra.

__________________________________________________________________________________

N 15 

ARTISTA 
Luogo Comune


TITOLO 
RE-born


SPIEGAZIONE  



L'opera di Luogo Comune affronta il tema del futuro e della ripartenza con questa illustrazione 
che pone al centro di una delicata composizione di elementi un vaso con un pianta circondata da 
falene svolazzanti. L'auspicio è che dopo questi mesi così complessi e inaspettati il futuro ci riser-
vi di germogliare nuovamente come fanno le piante. Rigenerarsi dalla terra in cui abbiamo le no-
stre radici proprio come le piante che dallo stesso seme creano nuova vita.

__________________________________________________________________________________ 
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ARTISTA 
Pao


TITOLO 
Torna La Primavera


SPIEGAZIONE  
L’opera rappresenta il ritorno della speranza dopo un periodo difficile.

Come la luce del giorno torna dopo la notte, così la primavera torna sempre dopo l’inverno. I 
giorni dell’immagine spuntano nonostante al centro ci sia una sorta di buco nero.Come un mo-
derno bianconiglio che esce dalla sua tana, un pinguino, animale guida di Pao, risorge dall’oscuri-
tà.

___________________________________________________________________ 
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ARTISTA 
ReFreshInk


TITOLO 
Mi Piace


SPIEGAZIONE  
Sull’idea della ripartenza "post" covid nutro molti dubbi;  in questo momento non siamo ancora 
certi di come finirà, visti i casi in aumento. A maggior ragione la frase: “andrà tutto bene” mi ha 
portato a sintetizzare il mio pensiero nel simbolo "Mi piace" di facebook, visto che il social net-
work è stato un  grande protagonista durante il lockdown che ha dovuto subire mezzo globo.  In 
realtà non sta andando molto bene; basti vedere l’ennesimo caso di Razzismo con la grande pro-
testa in America e altri paesi, il disastro a Beirut, il surriscaldamento globale etc.

Come facciamo a dire: “andrà tutto bene” ? Per questo ho realizzato l’iconica mano con il pollice 
alzato in un luogo decadente, dove si crea un forte contrasto adatto a rispecchiare il periodo che 
stiamo vivendo: malgrado lo stato del mondo, passiamo gran parte del nostro tempo a mettere i 
"Mi Piace", quasi ignorando i problemi che abbiamo intorno, oppure ancor peggio pensiamo di 
poter dar voce alle proteste  affidando le nostre opinioni ai social.

Per questo il "Mi piace" realizzato in un luogo decadente ha una valenza ironica.

__________________________________________________________________________________ 
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ARTISTA 
SeaCreative


TITOLO 
Rinascita


SPIEGAZIONE  
Durante questo momento di stallo forzato, abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini, prendere 
familiarità con modalità diverse di lavoro, usare una mobilità alternativa, ecc. tutti questi cambia-
menti, ci hanno fatto pensare e ragionare.




Un approccio alla vita alternativo è possibile…ora è il momento di prendere tutti quei pensieri, 
idee, riflessioni e incominciare a coltivarli e farli crescere.

__________________________________________________________________________________ 

N 19 

ARTISTA 
Sten


TITOLO 
01


SPIEGAZIONE  
Ripartire ,

un passo dopo L’ altro,

Con il Buio alla spalle

E L’alba in fronte

__________________________________________________________________________________ 

N 20 

ARTISTA 
Chiara Zocchi 


TITOLO 
SPIEGAZIONE  

Lavorando sulla lettura come forma di scrittura, ho pensato, in questo contesto, di “leggere” la 
Mappa delle linee urbane varesine, allucinandone l’immagine stessa con una “copia” fatta da una 
bambina di 7 anni (Margherita Liccione), che ho poi “commentato" a mo' di Abbecedario, creando 
uno spostamento di significato dai luoghi fisici a luoghi mentali, al fine di rendere il viaggio fisico 
anche metaforico. Ad ogni linea (lettera) ho fatto corrispondere due capolinea-mentali (scelti in 
collaborazione con Birø), inserendovi un termine francese che ben sintetizza il significato del mio 
lavoro, ovvero “Basculement”, il momento del cambiamento. Viaggiare è sempre cambiare. E 
guarda caso, la mia casa d’infanzia varesina è servita proprio dalla linea B ;)



