
 

 



AL DI LÀ DELLE PAROLE 
Emozioni in viaggio  

Intervista, reportage, riflessioni di viaggiatori speciali 
Il nostro inviato intervista giovani artisti torinesi 
TORINO.  Dal mese di febbraio le classi quinte del’lC Vittorino da Feltre di 

Torino ispirate dall’arte urbana, come sottolinea Davide R. stanno 

viaggiando nelle emozioni accompagnate dall’artista Roberta Billè. 
 

Ma cosa  accomuna emozioni, Street Art, Torino,Vittorino da Feltre?  

Per la classe 5D, sono accomunate da un viaggio, sì, un viaggio speciale, 

spiega Chiara,  partito dalla Vittorino da Feltre, proseguito sul territorio 

torinese in quarta e terminato, quinta alla Vittorino con la realizzazione 

di un  murale per abbellire la nostra scuola proprio come gli artisti di 

strada fanno con i murales. All’inizio abbiamo viaggiato con le parole e,  

Diana sottolinea, Roberta ci aiutato ad esprimere le emozioni senza 

sentirci in imbarazzo e senza sentirci esclusi. 
 

Quali sono state le tappe del viaggio? 

Primo incontro. la scuola sta per finire, le emozioni si susseguono, le idee 

prendono forma e si creano schizzi  su fogli A4, abbiamo confrontato gli 

schizzi spiega Federica. 

Secondo incontro. Roberta ci divide in gruppi e ogni componente 

trasferisce  le proprie idee su un cartellone nasce un disegno collettivo, 

lo si colora. Si usano le tempera  e, Lara precisa, si gioca con i colori, 

mescolandoli tra loro, caldi freddi, primari, secondari, e ci si diverte a 

creare sfumature.  

I colori si animano. 

Terzo incontro. Dai cartelloni dei vari gruppi vengono prese alcune idee  

 

 
e, finalmente, si disegna su una grande tela fissata alle pareti, specifica Clara, non 
avendo avuto il permesso di dipingere sui muri. Si colorano i disegni. Il murale sta 
nascendo. 
Quarto incontro. il lavoro sul murale continua, mentre alcuni terminano di 
dipingere i cartelloni altri continuano il lavoro sulla grande tela. 
Il  murale viene alla luce, spiega Federico  
Quinto incontro. Il murale è praticamente terminato. È stupendo!! 
E mentre i colori si mescolano ricreandosi fra loro, i giovani artisti, sotto la guida di 
Roberta, divengono gruppo e condividono idee, emozioni,  capacità, conclude la 
maestra.  

Nicolò 



Ed ora entriamo nel vivo del progetto.  
Cosa è la Street Art? 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ecco un bellissimo murale, realizzato da poco, proprio ad aprile 2019, in via 
Nizza a due passi dalla nostra scuola, IC Vittorino da Feltre. 
E’ ispirato a uno dei 17 Obiettivi Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 
per la precisione all’obiettivo 9. 

 

  



17 Obiettivi Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite,cosa sono? 

 

 
Sono gli obiettivi contenuti in un piano di azione che coinvolge i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU e che dovranno essere raggiunti nel 
2030 sono obiettivi comuni a tutti i paesi e a tutte le persone capaci insieme di costruire un futuro migliore ed un pianeta sostenibile, si 
possono consultare questi siti 
 “https://www.unric.org/ 
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/it/agenda-2030 

A questa proposta Torino ha aderito con TOward 2030. What are you doing?” sulle strade di Torino, dove verranno create altrettante opere di 
Street Art a tema. 
Le location individuate disegneranno un percorso espositivo diffuso che verrà completato nel 2019, trasformando Torino in un incubatore 
artistico a cielo aperto.  
TOward 2030. What are you doing?” è un esperimento per rendere i giovani protagonisti di una rivoluzione positiva, ma è anche un format 
replicabile per aumentarne l’impatto su scala globale. https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/media-center/la-street-art-parla-di-sostenibilita.html 

 Lotta alla povertà (Goal 1 – No poverty; sul Lungo Po Antonelli)  

 e alla fame (Goal 2 – Zero Hunger, in Piazza Cesare Augusto), 

  all’impegno per rendere le città dei luoghi inclusivi e sostenibili (Goal 11 – Sustainable cities and communities; in Corso Regina), 
 Salvaguardia degli oceani e delle risorse marine (Goal 14 – Life below water; in Corso Regina). 

  

https://www.unric.org/it/agenda-2030
https://www.un.org/sustainabledevelopment/it/agenda-2030
https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/media-center/la-street-art-parla-di-sostenibilita.html


 
Lotta alla povertà (Goal 1 – No poverty; sul Lungo Po Antonelli) 

 
 

 

 
 
 
Bello vero? Gli altri potete vederli girando per la città avete gli indirizzi. 
 

  



Allora emozioni, Torino e murales hanno senso? Certamente ed ora al lavoro con il nostro progetto sulle emozioni! 

Nascita di un Murale… del nostro Murale 
 

 
Suddivisi in gruppi, Roberta ci ha consegnato un cartellone, abbiamo riportato alcune idee dei nostri disegni realizzati su A4. Sofia 

Abbiamo creato dei murales in miniatura, Davide C., e abbiamo liberato la nostra fantasia. Clara 

 
  



 

Quanti colori, ma…non si perde di vista l’obiettivo! 
 

 

 
 

Con il passare degli incontri abbiamo iniziato a disegnare e a colorare i cartelloni. Alessandro 
Si usa la tempera, i pennelli, i colori nelle varie sfumature. Chiara 

 



Finalmente si dipinge, prima su foglio grande, 

  

  

  



poi…sulla tela! 
 

 

 

 

  

  



  

 
  



Riflessione collettive 
Si fa gioco di squadra, mentre un gruppo dipinge gli altri terminano i lavori lasciati in sospeso. Samuel 

  

 
 

 

  



 

Il murale prende forma  
 
 

 
…è emozionante lavorare sulla grande tela. Federico  

 

Roberta ci ha aiutato dandoci consigli e ci ha insegnato:  

 cosa è il lavoro di gruppo e a realizzare il lavoro su tela con calma e molta attenzione; Tobias 

 come rimediare l’errore senza rifare tutto il disegno; Matteo 
 la responsabilità di mantenere in ordine il luogo di lavoro, andando a lavare i pennelli per poi sistemarli. Clara 

 
  



IL MURALE È TERMINATO!! 
 
 
 
 

 
  



LEGGIAMO IL MURALE 

La parte del murale, che abbiamo dipinto noi, si può dividere in due parti, felicità e tristezza, e  ogni elemento ha un suo significato. Proviamo a spiegarlo. 

LOGO 

 

 

LOGO 

Il nome della scuola Vittorino da Feltre nasconde al suo interno la parola Torino , quindi è come se il nome 

rappresentasse Torino stessa. Due elementi che si mescolano. 

ALBERO 

 

 

ALBERO 

L’albero diviso a metà, una metà è triste e una metà è felice come se seguisse le nostre emozioni. 

 Gioia: le uscite svolte per Torino, la natura, i parchi, la gioia di finire la scuola primaria e iniziare le medie. 

 Tristezza: lo smog in certe giornate, non poter vedere più i compagni. 
 

PIPISTRELLI 

 

 

PIPISTRELLI 

Anche se a molta gente non vanno a genio, i pipistrelli sono animali utili. 

  



500 

 

 

500 

Rappresenta la fabbrica automobilistica che si trovava in precedenza nell’attuale Lingotto che si trova davanti alla 

nostra scuola.  

FIUME PO 

 

 

FIUME PO 

Il fiume PO attraversa la città. Le papere rappresentano un momento allegro. Ci ricordano un’uscita quando ci siamo 

fermati lungo Po,mentre facevamo merenda loro venivano a mangiare le briciole che cadevano a terra,noi  le 

allontanavamo e loro piano piano si avvicinavano. 

SINTESI 

 

 

SINTESI 

Rappresenta Torino dal basso verso l’alto. In basso ci sono le cose più tristi, il rifugio antiaereo che abbiamo visitato, 

andando verso l’alto ci sono le cose più felici, il fiume Po , la natura, il paesaggio osservato dal museo della 

montagna. In cima c’è un simpatico passerotto. 

Le scale colorate portano dal basso verso l’alto. 

  



SOLE 

 

 

SOLE 

Il sole illumina la parte felice del murale, è un sole speciale, all’interno vi è il mappamondo che abbiamo visto 

all’Accademia delle Scienze 

MONTAGNE 

 

MONTAGNE 

Le montagne circondano Torino e ci danno serenità, come quando andiamo a camminare in montagna.  

SCHELETRO 

 

SCHELETRO 

Lo scheletro non rappresenta  tristezza, ma ci ricorda la curiosità provata quando siamo andati a visitare il Museo di 

Anatomia in quinta, un museo che ha interessato tutti, moltissimo!!!! 

 

SCUOLA 

  

 

SCUOLA 

La scuola rappresenta l’inizio e la fine della scuola primaria. 

Inizio: la gioia, lo stupore di quando bimbi siamo entrati il primo giorno di scuola nella nostra aula. 

Fine: il desiderio di andare alla scuola media. 

  



ANUBI 

 

 

ANUBI 

Il dio Anubi rappresenta il Museo Egizio, una visita, in quarta, che ci ha lasciato con il fiato sospeso e che 

aspettavamo di visitare con impazienza. 

SMILE 

 

 

SMILE 

Lo smile rappresenta felicità, un po’ di felicità anche nella parte triste del murale. 

TORINO NOTTE 

  

 

TORINO NOTTE 

Torino di notte rappresenta il buio illuminato dalle luci delle case. 

 

 

  



 

AL DI LÀ DELLE PAROLE, un viaggio nelle emozioni, pensieri finali. 

Il viaggio termina ma rimangono le emozioni. 

Questo progetto mi ha resa libera di esprimermi. Mengqi 

Disegnare e dipingere è stato bellissimo, per me, perché mi ha insegnato a mantenere la calma e la concentrazione. Federica 

Quando dipingo mi sento felice e siccome non sono molto brava a disegnare so che i miei compagni non mi giudicano e questo mi rende felice. 

Chiara 

Questo progetto mi ha insegnato che l’arte può rappresentare molte cose e che tutti, se hanno voglia, possono disegnare bene.  Andrea 

Con questo lavoro mi sono divertita ed è stata un’emozione che è difficile da spiegare. Diana 

In questa attività disegnare luoghi di Torino mi ha fatto sentire libero di rappresentare la città.  Davide R. 

Ho aiutato un gruppo a colorare e in quel momento mi sono sentita in un mondo colorato ricco di sfumature e creatività. Sofia  

In questo laboratorio mi sono impegnato tanto e ho provato una forte emozione quando sono andato sulla grande tela. Alessandro 

Svolgere queste lezioni è stato divertente perché abbiamo dovuto disegnare e pitturare, ed è stato anche interessante perché ho imparato 

nuove tecniche di pittura e altri modi di fare sfumature.  Davide C. 

Il percorso è terminato, ma la passione per la pittura no! Lara 

Quest’attività mi ha dato modo di conoscere meglio come si formano i colori e le sfumature. Olga 

Mentre dipingevo mi sono sentito in uno stato di felicità e calma fuse fra loro e mi ha tranquillizzato sapere che se commettevo uno sbaglio la 

maestra lo sapeva sempre correggere. Federico 



È bello disegnare e dipingere sulla tela. Gabriel 

Questo progetto mi è piaciuto molto perché potevo disegnare con le tempere e i pennelli. Matteo 

Mi è piaciuto disegnare la città di Torino di notte!!! Giulia 

Mi è piaciuto molto anche se pitturare fa un po’ stancare. Yasmine 

Dipingere mi fa sentire molto felice. Alexandra 

Io ho disegnato le papere che abbiamo visto lungo il Po, che bello, mi è piaciuto! Jean Pier 

Questa attività è stata molto divertente e ci siamo divertiti tutti. Tobias 

A me questo laboratorio è piaciuto tanto perché quando pitturo provo una sensazione molto intensa: calma e felicità fuse insieme.  Nicolò 

Ho migliorato alcune cose: ho arricchito la fantasia nel disegnare, ho perfezionato la coloritura coi pennelli. Samuel 

È stato un po’ difficile, collaborare in squadra non è il mio forte. Colorare sulla tela è stato emozionante, è diventato veramente bello il nostro 

murale!! Clara 

 


