
ARTE E COVID-19

In questo periodo di 
emergenza stiamo vivendo 
delle emozioni mai 
provate prima, quali sono 
le opere d’arte che più 
rappresentano i tuoi stati 
d’animo ? 

Quali opere ti 
rappresentano?



Ciò che provo durante questi giorni è un 
miscuglio di emozioni: Tristezza, noia, ansia, 
preoccupazione. Tutte queste emozioni negative 
vengono cancellate dal pensiero che prima o poi 
quando sarà terminato tutto questo potremmo 
tornare ad abbracciarci e a baciarci più di prima. 

Quali opere ti rappresentano? (1)

Il bacio 
Artista: Francesco Hayez

Luogo: Pinacoteca di Brera

Data di creazione: 1859

Dimensioni: 112×88 cm



Quali opere ti rappresentano? (2)

La persistenza 
della memoria 
Artista: Salvador Dalí

Dimensioni: 24 cm x 33 cm

Luogo: Museum of Modern Art

Data di creazione: 1931

Sembra quasi surreale ma in questi giorni 
di quarantena il tempo sembra che si 
smaterializzi, che perda il suo significato. 
Passare ore a non far nulla o 
semplicemente compiere azioni ripetitive, 
ci fa perdere la concezione reale del tempo.



Quali opere ti rappresentano? (3)

Una domenica 
pomeriggio 
sull’isola della 
Grande-Jatte

Artista: Georges Seurat

Dimensioni: 2,08 m x 3,08 m

Data di creazione: 1884–1886

Luogo: Art Institute of Chicago 

Non è facile sopportare una situazione del genere, da un momento all’altro abbiamo cambiato il nostro 
modo di vivere in maniera radicale, non possiamo lamentarci l’unica cosa che dobbiamo fare è rimanere a 
casa, non è impossibile forse un po’ difficile ma se tutti avessero un po’ di senso civico la situazione si 
risolverebbe più velocemente. Io ho sfruttato il tempo a disposizione per riflettere su alcuni aspetti che non 
avevo mai pensato prima, come ad esempio l’importanza della relazione con altre persone o di una semplice 
passeggiata. Purtroppo ci rendiamo conto dell’importanza di una cosa solo quando la perdiamo.
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