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Naples, le 2 Juin 2014

 

 

Je rentre bientôt à Paris et je sais que désormais tout ce qui m'arrivera poursuivra ce que j'ai partagé 
à Naples avec vous cette année.

D'une manière ou d'une autre, vous avez construit le territoire du rêve que j'ai eu et vécu depuis ma 
chambre des Quartiers Espagnols et dans la ville.

Cela est rare dans la vie je crois, dans ma vie jusqu'ici en tout cas.

Des initiales QS, pourraient être tirés de nombreux mots, de nombreux sentiments, de nombreuses 
idées, de nombreuses enquêtes...

Quore a Scuola, Quaderni Segreti.

Je n'ai pas eu le temps d'écrire et de reprendre ce que vous m'avez permis de penser sur Naples, les  
Quartiers Espagnols, le livre QS, les tableaux de Cyop&Kaf, d'autres œuvres d'art. Ce que vous 
m'avez permis de réfléchir sur des théoriciens et des écrivains qui ont bouleversé ma vie et ma 
manière de voir, et dont j'ai essayé de vous parler. Permis de réfléchir sur l'école, la résistance aux 
souffrances  engendrées  par  certains  systèmes,  l'amour,  et  sur  toutes  les  réponses  possibles  aux 
questions que je vous ai posées pendant l'année.

Je vous serai à jamais reconnaissante et inspirée par ce que nous avons fait, curieuse de ce que vous 
deviendrez.

J’ai peut-être un ton un peu trop sérieux pour essayer de dire ce qui est encore en mouvement dans 
mon cœur et ma tête. Cela a été fort et important pour moi d'être avec vous cette année, et ce livre 
en sera au moins un souvenir, quelque chose pour penser à ce que l'on a fait et, pourquoi pas, le  
continuer.

 J'ai l'impression que l'on a seulement commencé. C'est déjà bien comme ça. 

Peut-être que cela suffit, ou que l'on continuera à se poser des questions et à écrire sans fin à partir 
des tableaux napolitains.

Merci du fond du cœur d'avoir lu QS et visité les Quartiers avec moi.

 

Camille
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Napoli, 2 giugno 2014

Presto tornerò a Parigi e ormai so che tutto ciò che mi succederà continuerà dall’esperienza che ho 
condiviso con voi a Napoi quest’anno.

In un modo o nell’altro, avete costruito quel territorio del sogno che ho avuto e vissuto dalla mia 
camera nei Quartieri Spagnoli e nella città.

È raro, questo, nella vita, credo. In ogni caso lo è stato nella mia fino ad oggi.

Le iniziali “QS” potrebbero essere tratte da tante parole, sentimenti, idee,  indagini…

Quore a Scuola, Quaderni Segreti.

Non ho avuto tempo di scrivere e riprendere quello che mi avete consentito di pensare su Napoli, i  
Quartieri Spagnoli, il libro QS, i dipinti di Cyop&Kaf, altre opere d’arte. Consentito di riflettere su 
teorici e scrittori che hanno rivoluzionato la mia vita e il mio modo di vedere e di cui ho provato a 
parlarvi. Consentito di riflettere sulla scuola, la resistenza alle sofferenze generate da certi sistemi, 
sull’amore e su tutte le risposte possibili alle domande che vi ho fatto durante l’anno. Vi sarò per 
sempre riconoscente e ispirata da quello che abbiamo realizzato, curiosa di sapere cosa vi accadrà.

Ho forse un tono troppo serio per tentare di esprimere quello che è ancora in movimento nella mia 
mente e nel mio cuore. Essere stata con voi quest’anno è stato forte e importante per me, e questo  
libro ne rappresenterà almeno un ricordo, qualcosa per riflettere su quanto si è fatto e, perché no, 
continuarlo.

Ho l’impressione che abbiamo solo cominciato. Ed è già tanto.

Forse questo è sufficiente, o forse continueremo a porci delle domande e a scrivere senza fine a  
partire dai dipinti napoletani.

Grazie dal profondo del cuore per aver letto QS e per aver visitato i Quartieri con me.

Camille
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Ormai è  trascorso un anno dalla  presentazione del  libro  Quore Spinato,  dal  concerto in 
piazza, dai primi giri tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli alla ricerca delle opere di cyop&kaf. Tante le 
presentazioni  del  libro,  le  proiezioni degli  “appunti  visivi” e le visite guidate dell’Associazione 
Hermes  –  Turismo  e  Beni  culturali  proprio  in  giro  a  perdersi  nella  scacchiera  dei  quartieri 
ammirando le opere. Non mancano le numerose persone che si sono addentrate da sole in questo 
Quore  Spinato:  la  curiosità  era  fortissima.  Mancava  la  scuola  all’appello!  Portare  questo 
meraviglioso  progetto  a  scuola  è  un’opera  necessaria,  importante  per  i  ragazzi  che  si  stanno 
formando:  permettere  loro  di  ammirare  le  opere  ma  soprattutto  farli  interagire  con  esse  è  un 
obiettivo fondamentale.  Ed è proprio questo che è stato fatto al Liceo Scientifico Mario Pagano con 
“Quore Spinato…una sfida di oggi”. 

Ho avuto il piacere di accompagnare numerose classi, quindi centinaia di ragazzi, in giro tra 
i vicoli di un quartiere mai perfettamente conosciuto, che già per il suo patrimonio storico-culturale 
stupisce ma che da un anno ha un valore aggiunto con quella che molti hanno definito una vera e 
propria galleria all’aperto. Insieme a Camille, ideatrice del progetto, abbiamo pensato di dare ai 
ragazzi solo alcune informazioni, l’idea era di far parlare loro e con gran piacere abbiamo scoperto 
quanto questi avessero da dire. Ognuno ha “adottato” un’opera, ne ha letto o interpretato i simboli, 
sempre con grande entusiasmo ed energia. Perché la caratteristica migliore di  “Quore Spinato” è 
proprio quella di tirare fuori l’energia che si ha dentro. Tra le pagine del volume che avete tra le 
mani tutte le loro descrizioni, mai banali e sempre molto interessanti. Spesso ci invitano a riflettere 
su un possibile “autosgambetto”, sulle nostre “aspirazioni” o su “un’indagine” interiore a cui tutti 
periodicamente ci sottoponiamo. “Quore Spinato…una sfida di oggi” è stato un progetto diverso da 
soliti proposti nelle scuole e che ha avuto un impatto immediato sul territorio, sui ragazzi e sulla 
loro formazione!!!

In bocca al lupo ragazzi

Angelo Esposito
Ass. Hermes – Turismo e Beni Culturali
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Questo libro è incompiùto ma è stato iniziato nell'ottobre del 2013 guardando i dipinti di Cyop&Kaf 
nei Quartieri Spagnoli e leggendo un altro libro, Quore Spinato.
È ancora senza nome  perché presenta un lavoro solo iniziato con alcune classi dell'Istituto Tecnico 
Mario Pagano a Napoli  raccogliendo una sfida lanciata da Cyop&Kaf. 
Si sono incrociati vari percorsi di scrittura e di riflessione e questo  libro prova a riunirli per un 
incontro. 
È la primavera dell’anno 2014. 
 
Un printemps qui réveille parfois des liens entre traditions et révolutions, voit naître des fleurs.
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I testi si succedono seguendo il filo conduttore apparso nel corso dei mesi mentre si rifletteva su  
come e perché scrivere della nostra esperienza personale sui dipinti dei Quartieri Spagnoli.
Questo  libro  è  una forma concreta  di  questo  filo  che  diventa  finalmente  comune senza  volere 
togliere l'originalità e la spontaneità dello stile e del punto di vista di ognuno. 
È un modo di conoscersi meglio, rendersi conto di ciò che abbiamo fatto insieme e condividerlo, 
aprirlo ad altre voci, note e critiche.
Ci sono  frammenti e commenti di ogni genere, ci sono degli errori, dei nomi che mancano, delle 
irregolarità, però conta riportare più cose possibili.

154. Il filo conduttore – Le fil conducteur

Sono stati gli stessi dipinti ed i loro titoli ad averci portato a scegliere le linee e le direzioni del 
nostro lavoro. Quindi questo lavoro è soltanto una  delle possibilità di collegare tra di loro e fare 
parlare i dipinti dei Quartieri Spagnoli.

Il filo conduttore passa per la lettura di un documento importante per concentrare i nostri sguardi su 
ogni dipinto e tentare di raccontare qualcosa di questa esperienza: la prefazione del libro « QS » che 
è un punto di riferimento comune. Di seguito ne riportiamo alcuni estratti e le nostre annotazioni 
dopo la sua lettura.
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«  Ora la mia sfida è questa: io ci ho messo azioni, ambienti e personaggi; ora tu, sconosciuto  
lettore, costruiscine la trama »

Ho scelto questa frase perché mi piacciòno le sfide. (Vittorio Trevisi)

Il pittore ci lancia una sfida, ci invita a dare sfogo alla nostra immaginazione lasciando trasportare 
la mano dal cuore e non dalla mente raccontando la storia di  Napoli  attraverso i quadri  da lui 
riportati nel libro. (Myriam Sorrentino)

J'ai choisi cette phrase parce qu'aujourd'hui il y a peu d'artistes qui s'adressent directement aux gens 
qui regardent leurs œuvres. Lancer un défi, c'est inciter à donner forme à une expérience qui reste 
souvent muette, entre une œuvre d'art et soi-même. 
Donner  forme  aux  sentiments  et  aux  pensées  que  peuvent  susciter  les  tableaux  des  Quartiers 
Espagnols, c'est mélanger le champ du jeu et des tournois, de l'imaginaire et de la vie concrète en 
créant  une œuvre collective qui  pourrait  devenir  elle-même une ressource pour faire,  penser  et 
ressentir d'autres choses. 
Celui qui lance le défi est comme une Muse. 
Répondre au défi, c'est peut être prendre position dans son époque et dans sa ville à travers l'écriture 
et la réflexion. 
C'est prêter attention à l'interprétation et l'exploration du monde des artistes, et tenter de l'intégrer 
réellement à notre vie et notre connaissance du monde, des choses et de la société. (Camille Jouany)

Questa frase l'ho scelta perché appena ho letto di cosa parlava, mi ha colpito.
Mi è parsa una sfida contro se stessi, un modo per coinvolgere  chi legge e non sa ancora a cosa va 
incontro. (Giovanna Ferrante)
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« Corso  Vittorio  Emanuele,  Pignasecca,  Chiaia,  restando  imbrigliato  perlopiù  nelle  maglie  fitte  della  
scacchiera pensata al suo tempo per le truppe spagnole, il cuore inesplorato e temuto perché vestito di una  
corazza di cliché. L’ho fatto di giorno, cominciando da quegli edifici che – distrutti dal terremoto e mai  
restaurati – sono considerati da tutti terra di nessuno; e quando il primo passante, vedendomi operare (è  
chirurgia la pittura, l’ho già scritto) »

Ho scelto questa frase perché mi ha colpito molto il fatto che l'autore, capace di dare il via ad un progetto  
così importante, abbia avuto il bisogno di iniziare a bassi regimi, cercando il consenso della gente prima di  
espandersi per tutto il quartiere. (Guglielmo Palomba)

Ho scelto questa frase perché l'autore vuole dire che la pittura è un'arte, lui la ama e lo fa con passione e  
amore. Anche se soddisfa le richieste di molte persone, a lui questo lavoro  piace e mette molta cura nel  
farlo. (Valeria Cavallini)

Questa frase mi ha colpito perché penso che sia verità quando dice che è considerata la terra di nessuno.  
Nonostante questo però l'autore dei disegni vuole rendere il quartiere migliore facendo scoprire l'altro volto, 
quello in cui dietro a quegli edifici distrutti dal terremoto e mai restaurati, non c’è solo delinquenza ma ben  
altro; ci sono brave persone che pur non avendo niente sono pronte a dare il loro aiuto; ci sono quei vicoletti  
tanto caratteristici che ancora oggi attraggono turisti da tutto il mondo. (Federica Caputo)

Cette phrase m'a intriguée parce qu'elle affirme une définition forte de la peinture, ce qui n'est pas toujours le  
cas ;  elle considère les peintres comme des acteurs potentiels à part entière de la ville,  la peinture, une  
pratique qui soulage, améliore, tisse, blesse (…) nécessairement un espace, comme la médecine intervient  
sur le corps. (Camille Jouany)

Ho scelto questa frase perché ammiro il gesto del pittore che vuole dipingere sui palazzi caduti. (Francesco  
Musso)

L'espressione « cuore inesplorato » mi ha colpito perché è una delle imagini più brutte che possono esistere  
nella vita. (Pierfrancesco Lima)

Ho scelto questa frase perché spesso si giudica una cosa senza conoscere altre cose.
Ed il cuore che in questo caso indica la città, può indicare anche altre cose che molto spesso vengono temute.  
(Tonia Chiantese)

« L’ho fatto perché non potevo fare altro, assecondavo semplicemente la mia ossessione »

Non potrei essere più d’accordo. È vero. Quando hai un'ossessione non puòi fare altro che assecondarla. Per 
questo ho scelto questa frase. Per questo mi ha colpito molto. 
Ho delle passioni. Una di queste è dormire o ascoltare musica, ma la mia più grande passione è la scrittura. 
Mi piace scrivere di ogni cosa, e credo che se continuerò così diventerà una vera e propria ossessione.  
(Adelaide Macchiochi)

Questa è la frase che più mi ha colpito perché fa capire che i suoi graffiti lo rappresentano, descrivono le sue  
idee e i suoi stati d'animo. (Cristian Perna)

Con questa frase l'autore dismostra la grande passione che mette in ciò che fa. Inoltre egli nutre un interesse 
per la città di Napoli che esprime attraverso i suoi dipinti. (Critina Ancona e Francesca Uccello)

Mi ha colpito questo paragrafo perché all'autore non importa cosa possa pensare la gente riguardo al suo  
« lavoro », a lui interessa riempire il  suo bisogno di dipingere ed esprimersi  attraverso i  dipinti.  La sua 
ossession/passione lo rende tenace e deciso ed è completamente preso dal suo obbiettivo. La sua ossessione  
lo gratifica ed è per questo che non si ferma mai. (Valeria Esposito)
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« I personaggi che dipingo mi disegnano, non viceversa »

Questa è  la  frase che mi  ha colpito  di  più,  mi  fa  capire  la  passione di  questo artista  e  mi  fa  capire  la  sua  
inquietudine. I suoi disegni sono talmente ricchi di vita e significato che non possono fare a meno di uscire. Uscire  
ed essere interpretati da mille occhi: tutti commenti diversi in base all'immaginario di chi lo guarda. (Stefano di  
Fuorti)

Questa frase mi colpisce perché si capisce che l'artista è una persona molto ispirata, al punto da immedesimarsi 
nei personagi che dipinge, sentendosi « obbligato » a disegnarli dando così loro la vita. (Maria Zasso)
 
Ho scelto questa frase perché mi piace il modo in cui parla dei personaggi che lui stesso dipinge.
Mi piace il modo in cui lui stesso si dedica a dipingere.

I personaggi che lui crea rispecchiano la sua personalità.
Ho scelto questa frase perché fa capire che lui non lo fa per rallegrare un quartiere bensì per la sua ossessione.

« Sono loro che, armati di tutto punto, autolesionisti, balordi, più moderni di ogni moderno, mi trascinano e mi  
obbligano a dar loro vita mettendoli in quella cornice di senso che è la metropoli »

Credo che in questa frase ci sia il senso dell'ossessione dell'autore per dipingere. L'autore in un certo senso si  
riconosce in ciò che disegna, forse in essi vede alcune cose che caratterizzano se stesso e in modo amorevole, 
quasi  ossessivo,  si  adopera  nel  disegno.  Probabilmente  neppure  lui   capisce  se  sia  passione  o  ossessione.  
(Francesco Russo)

Cette phrase incite à considérer la ville non pas comme une structure figée, un monument d'histoire arrêté dans le 
temps,  en  ruine  ou  en  reconstruction,  soumis  au  destin,  mais  pleine  de  sens  possibles,  politique  et  social,  
mystérieux, à déchiffrer comme celui des tableaux, pour mieux comprendre le lieu dans lequel nous vivons.
Elle suscite la curiosité. Que signifie et que permet de comprendre la ville de Naples aujourd'hui  ? Pourquoi les 
personages  des  tableaux de  Cyop&Kaf  sont-ils  « plus  modernes  que  chaque moderne » ?  Qu'est-ce  que cela 
signifie, être moderne ? (Camille Jouany)

Ho scelto questa frase perché mostra il concetto di « Arte » in tutta la sua completezza. Fa sì che sia  l'arte a 
dipingere l'artista e a rendere quindi speciale quell'opera. (Francesca Truvolo)

« È inutile, quando la passione è forte si va avanti senza ragione tra le sue fiamme, consci di incenerire da un  
momento all’altro, come certe superfici (solo di nome, ché a guardar bene hanno storie profonde da raccontare)  
che nascoste da qualche pannello pubblicitario poi divelto, hanno svelato strati e strati di manifesti arrostiti dal  
tempo dai quali sono nati esseri assai inquietanti »

Questa è la frase che mi ha colpito di più in assoluto perché indica la dedizione che l'autore impiega nel dipingere  
i suoi personaggi, ed anche perché questa frase mi rappresenta bene perché mi getto a capofitto in ogni cosa che  
facciò. (Dario delle Libera)

Ho scelto questa frase perché credo che mi rispecchi.
Ho fatto  12 anni di  sport  (ginnastica ritmica),  soprattutto  per  passione perché Napoli  ha una considerazione 
riguardo allo sport molto ridotta rispetto a Milano, Dazio, Roma. (Filomena Molino)

Cette phrase attire l'attention sur le fait que chaque mur d'une ville est une ressource de pensées et d'histoires si  
l'on prend le temps de chercher.

Questa frase mi ha colpito tantissimo perché è la verità, è grande la passione che va avanti. (Armando Esposito)

Questa frase mi piace com'è inserita nel contesto.

Questa  frase  mi  ha  colpita  di  più  perché  sono  una  tipa  romantica,  sono  innamorata  dell'amore.  (Fabiola  
Borselleca)
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« Ma poi ecco che ogni tanto ricordo perché ho iniziato a riversare litri e litri di vernice ovunque: volevo  
scrivere un libro. Quindi sia chiaro, questo che avete tra le mani non è il catalogo di una mostra a cielo  
aperto, ma la rilegatura di un racconto frammentato, le cui pagine sono state scritte sulle pareti di un unico  
foglio-quartiere »

Cette phrase m'a fait penser que les tableaux des Quartiers Espagnols pouvaient ressembler aux enluminures 
des livres du Moyen Age. En cherchant un peu, j'ai découvert qu'à l'époque, le travail de l'écrivain, qu'on 
appelle aujourd'hui auteur, et dont le nom est important et connu en général, était de retranscrire les voix et 
les idées qui traversaient la société. Sa personalité et son nom étaient confondus avec celle des autres. 
La construction de ce livre s'inspire aussi de cette pratique médiévale de l'écriture, et recueille comme des 
fragments, non pas anonyme, mais présentés sans insister sur les auteurs, pour que ressortent mieux leurs  
liens possibles et le fil conducteur qui peut naître de leur confrontation.
Cette phrase évoque aussi un rapport original à l'écriture qui aujourd'hui est souvent réalisée par le biais d'un  
ordinateur ou d'un téléphone. (Camille Jouany)

« Quando mai l’amore si è messo in mostra? Solo chi sbandiera  partecipazione, riqualificazione, intervento  
sociale  costruisce  carriere  mettendosi  in  vetrina  come  certe  vecchie  prostitute.  Qui  non  c’è  nulla  da  
dimostrare e soprattutto molto ancora da fare »

È la frase che mi ha colpito di più per il motivo che mi fa capire quanto lavoro ci sia ancora da fare in questa  
città per migliorarla.

Questa frase mi ha colpito molto, perché sono d'accordo con l'autore; anche secondo me bisogna fare molto 
migliorando sempre di più ciò che non va bene.

Questa frase mi ha colpito perché esprime la dura verità. Chi non partecipa o non interviene socialmente  
nella vità non potrà mai esse un uomo degno di questo nome. (Alessandro del Bono)

Questa frase sull'amore mi ha colpito molto, e sono d’accordo con l'autore, perché anche secondo me l'amore 
non è solo apparire o mettersi in mostra, ma dimostrare ciò che siamo realmente nella realtà ed essere amati.  
(Rita Burale)

Le frase che ho scelto mi ha intrigato parecchio perché rappresenta una parte di me, ciò che penso anch’io, 
sia per come sono fatta, sia su cosa penso dell'amore in generale. (Claudia Mazza)

Siamo molto  d’accordo con questa  frase,  poiché è  vero che quando si  ha un rapporto  con qualcuno o 
qualcosa, tipo una passione o l'amore, questo non deve essere sbandierato, perché è qualcosa di intimo, 
profondo e privato. (Giordana Frezzetti e Alessia Obermayer)

L’amore vero non sempre appartiene alla sincerità ma soltanto a chi aspira a interessi completamente diversi.  
(Antonio Belfiore)

Quando mai l'amore si è messo in mostra? Perché oggi è così facile strumentalizzare i propri sentimenti, i  
propri valori, se stessi? Perché fare un qualcosa solo per ricevere un compenso? Ormai troppi sono pronti ad 
esibirsi, a mettersi in vetrina o addirittura a vendersi per fama o denaro, rendendo se stessi merce senza 
valore. Avete mai sentito parlare di gratitudine? Vi siete mai sentiti  fieri di voi stessi? Non c'è cosa più  
gratificante  di  fare  un  qualcosa  e  non  aver  bisogno  degli  altri  per  sentirti  appagato.  Ti  rende  libero,  
indipendente... Orgoglioso di fare quel che fai e di essere come sei. Dovremmo saperci sentire tutti così.  
(Ilaria de Costanzo)

Cette phrase permet de se poser une question à laquelle il est intéressant de réfléchir collectivement, que 
pouvons-nous faire à Naples aujourd'hui? Comment vivons-nous? Quels sont les problèmes que nous avons?
(Camille Jouany)
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« Intanto ho dipinto senza freno certe mie inquietudini (ma credo siano anche di molti altri) che  
spesso inquietavano a loro volta »

Questa frase mi ha colpito perché l'autore dipinge senza paura le sue opere.
(Rebecca di Gennaro) 

Cette phrase est émouvante parce qu'elle permet de partager avec des artistes et d'autres lecteurs un 
sentiment complexe à définir et à mettre en mot: l'inquiétude. (Camille Jouany)

« (ah, la dittatura del carino!) »

Cette phrase incite à se demander de quoi les artistes parlent. Quelle est cette « dictature du joli » ? 
Par qui est-elle imposée et quelles sont ses limites? 

« Non  assecondo  nessuno:  assorbo,  questo  sì.  Perché  se  da  un  lato  è  prezioso  il  loro  
coinvolgimento  emotivo,  dall’altro  lo  è  anche  la  mia  autonomia.  Se  mi  mettessi  a  consolare  
rischierei di accomunarmi ai tanti che continuamente cercano di nascondere il disastro sotto il  
tappeto » 

Mi ha  colpito  questa  frase  perché  mi  rispecchia  tantissimo,  anch'io  mi  sfogo e  non assecondo 
nessuno. Ma a differenza di Cyop&Kaf, non mi sfogo sui muri, quindi anche io sono una delle tante 
che nasconde il disastro sotto il tappeto.

Questa frase mi è piaciuta particolarmente perché l'autore, anche avendo delle critiche, non si è mai 
demoralizzato, anzi ha fatto di queste critiche la sua forza maggiore esprimendosi nell'arte con più 
carisma. (Carlotta Davide)

Il mio disastro sotto il tappeto non può essere espresso su questo foglio.
Sono tanti i problemi che ho e che ho nascosto in tanti anni. Mi sfogo sempre con il mio ragazzo,  
su qualsiasi cosa, ma non mi sfogo con le persone che causano i miei problemi. Però, se il mio 
ragazzo mi fa un torto, non ne parlo con lui, cerco di passarci sopra. (Claudia Ponti)

Nascondere il disastro sotto il tappeto. È esattamente quello che facciamo sempre. Non alziamo mai 
la "voce" per rivendicare quello che ci spetta, un pensiero anestetizzato, morto,  è quello che ci 
accomuna tutti, un'idea sbagliata ma più conveniente da seguire e facile. É questa che guida la gente 
in un mondo che oramai non lotta più. Si preferisce appoggiare molto spesso idee e decisioni di altri 
soltanto perché restare invisibili e credere che quella cosa sia giusta fa comodo. Ma quello che in 
realtà molti  non sanno, è che la verità è un'altra ed  è completamente diversa dalle belle idee, 
prospettive e progetti che ci inculcano e sapete la verità dov’ è? Sotto il tappeto! (Rita Veneziano)

Quest'idea mi ha colpito perché, nonostante le persone dicano che le sue opere sono terrificanti e 
dovrebbero essere più allegre, l’autore pensa che il loro coinvolgimento sia prezioso come lo è la 
sua autonomia , cioè che decide lui ciò che deve disegnare. (Lisa Bove)

Il  poeta  dice  che  non ha  intenzione di  assecondare  nessuno ma assorbe  tutto  perché lui  vuole 
rimanere sé stesso senza essere influenzato da nessuno, così assorbe tutte le critiche come  se si 
fosse creato una corazza esterna che lo difende da ogni critica che gli viene fatta e ciò significa che 
lui è una persona molto forte interiormente perché la forza interiore alla fine è fondamentale nella 
vita. (Alessio Aiello)
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« Dunque  insisto  dipingendo  le  mie  ossessioni,  che  sono  poi  quelle  che  l’humus  circostante  
alimenta e, se possibile, aumenta. »

Il pittore esprime attraverso la pittura le sue ossessioni, questa frase mi ha colpito particolarmente 
poiché il poeta riesce ad esprimere se stesso e le sue ossessioni tramite la pittura. (Luca Cozzolino)

Cette phrase m'a fait penser à Antonio Gramsci.
En effet,  en parlant de la littérature dans les « Cahiers de Prison »,  il  écrit  « II  pregiudizio più 
comune è questo: che la nuova letteratura debba identificarsi con una scuola artistica di origine 
intellettuale,  come fu per  il  futurismo. La premessa della nuova letteratura non può non essere 
storica, politica, popolare: deve tendere a elaborare ciò che già esiste, polemicamente o in altro 
modo non importa; ciò che importa è che essa affondi le sue radici nel'humus della cultura popolare 
così come è, coi suoi gusti, le sue tendenze, ecc, col suo mondo morale e intellettuale, sia pure 
arretrato e convenzionale. » 

Dans la préface des artistes semble résonner cette remarque bien qu'ils ne respectent pas, ni ne 
fassent référence à l'analyse gramscienne. Cet écho ne signifie pas qu'on peut les rattacher à la  
pensée gramscienne, elle-même inachevée et à interpréter. (Camille Jouany)

« Con un’ulteriore malcelata intenzione: far scoprire – con la scusa del giro tra le oltre duecento  
opere disseminate tra vicoli, piazzette, pareti private che la prossimità rende pubbliche (vedi pag.  
87, 108) – un luogo che oltre che ai suoi abitanti (e talvolta anche a loro) è perlopiù sconosciuto,  
quando non evitato. Per riprendersi la città, come si diceva una volta. Per questo ho pensato una 
mappa con un percorso randagio come il progetto che la sorregge »

Questa è la frase che mi ha colpito di più. Più che colpito sono d'accordo con l'autore perché è vero  
che molte persone non conoscono queste zone, anche passandoci. (Eduardo Mazzaro)

Cette phrase est importante car elle décrit une réalité vivante à Naples et à ses alentours. Certains 
habitants de Naples ne sont jamais venus dans les Quartiers Espagnols ou avaient peur d'y aller.
« Se réapproprier la ville » était l'expression utilisée par le groupe des Situationistes en France pour 
résister à certains plans d'urbanisme. Selon eux, déambuler dans une ville en suivant la dérive de 
son  esprit  et  de  ses  pas  était  un  moyen  alternatif  aux  impératifs  économiques  et  aux  normes 
extérieures au quotidien des habitants d'un quartier pour réfléchir  aux transformations possibles 
d'une ville. (Camille Jouany)

« Come vedrete,  le  mie  incursioni  ai  Quartieri  Spagnoli  sono  avvenute  ben prima  che questo  
progetto prendesse forma. Perché, forse prima d’ogni cosa, ne sono stato a lungo abitante »

Lo scrittore dice che le sue entrate ai quartieri sono avvenute prima di questo progetto perché lui ha 
vissuto per lungo tempo ai Quartieri. (Rebecca Genovese)
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« La parte conclusiva, quella con gli Appunti  per una storia orale dei Quartieri Spagnoli di Luca  
Rossomando  e  Riccardo Rosa,  vuole  essere l’inizio  di  una ricerca  a  venire,  sul  passato  e  sul  
presente di questi luoghi attraverso le vite delle persone che li abitano, dalla notte dei tempi o  
dall’altro ieri »

Questa parte mi ha colpito perché l'artista si fa dettare degli appunti dagli abitanti dei Quartieri  
Spagnoli per vedere come vivono, e quali sono le usanze del luogo. (Andrea Sesso)

Cette phrase indique que le travail des auteurs n'est pas fini, est encore ouvert à d'autres récits. Elle  
rappelle  aussi  un autre auteur  italien dont  il  est  fort  de reconnaître  ici  le  début  d'une tradition 
possible, Pasolini dont l'un des film s'intitule Notes pour une Orestie Africaine. 
C'est aussi une manière de faire l'histoire en tenant compte des voix des habitants. (Camille Jouany) 

Con la 4G abbiamo iniziato a raccogliere la sfida di Quore Spinato pensando alle relazione tra la 
Francia e l'Italia, indangando sui rapporti tra Napoli e Parigi attraverso il nostro sguardo e alcune 
interviste  alle  persone  attorno  a  noi,  ispirandoci  in  questo  modo  all'ultima  parte  del  libro  QS 
« appunti per una storia orale dei QS ». In effetti, la nostra storia è fatta dalla voce delle persone e si 
presenta sottoforma di appunti perché non abbiamo ancora materiale per sapere come raccontarla in 
un altro modo, più definito. Siamo ancora qui: quali sono le traccie di Parigi nel quotidiano e nel 
cuore dei napoletani, dentro e fuori i Quartieri Spagnoli? Come possiamo interpretare questi segni? 
Cosa ci dicono su di noi e su queste due città?  (Camille Jouany, Carlotta Davide, Cristina Ancona)

E se QS fosse un progetto?

Questo progetto oltre a farmi scoprire un nuovo mondo che si cela dietro i cliché dei quartieri  
spagnoli,  ovvero  il  mondo  del  movimento  di  Ciòp&kaf,  mi  ha  fatto  scoprire  un  lato  del  mio 
carattere che sapevo di avere ma non pensavo fosse così forte. Mi riferisco al rinnegare fermamente 
quelle  etichette  che  vengono  date  continuamente  a  noi  napoletani,  ai  nostri  quartieri.  Grazie  a 
Camille che dalla Francia è venuta qui a farci aprire gli occhi, facendoci capire che non siamo solo 
pizza e camorra… siamo anche giovani street artist che soltanto dipingendo per strada catturano 
l’attenzione di giovanissimi ragazzi che a poco a poco dipingono con loro; dimenticandosi delle 
difficoltà che, non a causa loro ma spesso per mancanza di una figura genitoriale presente, sono 
costretti ad affrontare.  (Andrea Esposito)

Credo che questo progetto serva a capire cosa vogliamo trasmettere i pittori dipingendo sui muri 
cosa non riescono a dire a parole e utilizzano l'arte sotto forma di linguaggio. (Valeria Cavallini)

Penso che questo progetto del cuore spinato sia un progetto molto significativo perché ti fa entrare 
nel loro mondo e capire tante cose. (Gaia Miele)

Trovo questo progetto molto interessante in quanto ho scoperto una parte artistica della mia città 
che ancora non conoscevo. (Carlota d'Afflitto)

Penso che il progetto sia fantastico. (Mario Sabetti)

Io penso che il QS faccia un buon lavoro perché è buono amare dei quartieri degradati. (Federica 
Granata)

Del progetto penso che sia molto interessante per i ragazzi. (Gabriele Alifuoco)
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Dopo aver lavorato durante l’anno al progetto “Quore Spinato”, il 9 maggio 2014 la classe III G ha 
partecipato a una visita ai quartieri spagnoli proprio alla ricerca delle opere di cyop&kaf realizzate 
tra i vicoli. Siamo stati guidati da Angelo Esposito, un amico dei due artisti, che ci ha accompagnato 
a vedere e analizzare le opere. Man mano che osservavamo le varie opere ci siamo resi conto dei 
numerosi simboli  e significati  che esse nascondevano. Molti  dipinti  a noi sconosciuti e privi di 
significato ad un primo sguardo, analizzati nel dettaglio, ci hanno aperto un mondo di riflessioni e 
significati anche molto vicini ad ognuno di noi e al nostro quotidiano. (Federica Rabito)

Accanto  ai  dipinti  scelti  troverete   delle  annotazioni,  delle  cose  da  fare,  delle  interpretazioni  
personali, delle domande collettive. Anche noi ci siamo dati dei compiti.
Vorremmo mostrare e mettere insieme i vari percorsi e voci che potrebbero portare a scoprire e ad  
esprimere nuove cose comuni, trasgredendo i cliché, le spine, e le sofferenze, portarci verso altre  
storie delle nostre vite, oggi, ieri, domani.
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171. (QS) Quore Spinato – Coeur barbelé

Ho scelto questo dipinto perché mi attira tanto. (Francesco Musso)

Questo disegno è rappresentato su uno scudo e raffigura un cuore, un cuore imprigionato da un filo spinato.  
Questo cuore sembra pieno di energia, voglia di ricominciare dopo un'esperienza che lo ha trafitto…ma in un  
certo senso è come se non si fosse mai lasciato andare, ha sofferto, ha combattuto e alla fine ce l'ha fatta, è  
riuscito ad esplodere e a cacciar fuori tutto quello che aveva in sé. Per me questo disegno è stato molto 
significativo perché in fondo tutti noi abbiamo un cuore, tutti noi abbiamo sofferto per una delusione, per una 
perdita affettiva, per un amore, ma l'importante è andare avanti sempre e comunque e non scoraggiarsi; credo 
che sia stato rappresentato sulla superficie di uno scudo per queste ragioni. (Diana di Lorenzo)

Est-ce le blason du livre, du quartier, de quelqu'un ? 
C'est un symbole qui m'a touchée. Par sa simplicité. Par sa violence.
Je trouvais qu'il était candide et ingénu, littéral, les QS, le cœur d'une ville, peut être le cœur de quelqu'un.  
Barbelé par les clichés, en prison, et donc incapable de s'exprimer et d'exploser ou de battre sans souffrir.  
Cela a ouvert et rendu légitime, simple, une longue réflexion sur l'amour et les difficultés de la vie, à travers  
l'oeuvre vivante et contemporaine des artistes qui avaient pris au sérieux, c'est-à-dire à cœur en français,  
corps à corps, un quartier.
Beaucoup d'histoires personnelles et romantiques ont été imaginées, rappelant la possibilité d'inventer de 
nouvelles histoires, de nouveaux contes, alors qu'il est parfois difficile de faire entendre sa voix, de savoir ce  
que l'on pense. Le blason incite à plonger dans d'autres époques pour se positionner dans la notre.Il ouvre 
l'imaginaire de la guerre,  des rapports de dominations et de pouvoirs,  et  des sentiments.  A qui  le cœur 
appartient-il? Que suggère-t-il? (Camille Jouany)

Il disegno che mi ha colpito di più è stato cuore spinato perché credo che rispecchi in pieno la nostra città. Il  
disegno può essere interpretato in modi differenti. Secondo il mio punto di vista, non esiste disegno, che non 
sia un cuore, che possa rappresentare Napoli. Siamo gente calorosa, passionale, facciamo parte della storia 
dell'Italia e siamo una delle città più belle al mondo. Inoltre, quegli schizzi di blu mi danno l’idea delle onde.  
Eh, sì… perché Napoli senza il mare non sarebbe Napoli, siamo gente libera e che ha la fortuna di poter  
andare in giro in vespa anche a gennaio sul lungomare e poter rimanere estasiati dal Golfo di Napoli. Infine, 
interpreto quella corona spinata intorno al  cuore come tutti  i  pregiudizi  che riguardano Napoli  e  i  suoi 
cittadini, pregiudizi che ci porteremo sempre dietro e che saranno la nostra ombra, proprio come quel cerchio 
scuro posizionato al di sotto del disegno. (Antonia Barlettani)
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Questo disegno rappresenta uno scudo con sopra disegnato un cuore spinato.
Secondo me, appartiene ad una persona. (Luca)

Questo disegno rappresenta un cuore oppresso.
Secondo me, appartiene ad una persona. (Simona di Gennaro)

Questo disegno rappresenta un cuore oppresso perché è intrappolato in una catena spinata. Non 
riuscendo a liberarsi, esso esplode.

Il disegno rappresenta una stemma da utilizzare in situazioni difficili. 
Secondo me, questo stemma appartiene ad una città oppressa dai suoi problemi. (Mario Sabetti)

Credo che questo disegno rappresenti un cuore dolorante d'amore… è dedicato ad un uomo/donna 
che soffre per amore. (Manuele Esposito)

Per me, questo disegno rappresenta una persona chiusa. Questo cuore appartiene ad una persona 
timida ed introversa. (Gabriele Alifuoco)

Secondo me, è un cuore bloccato perché attorno al cuore ci sono delle spine. In fondo, ognuno di 
noi dovrebbe rilassarsi e poi sbloccarsi. (Manuele Esposito)

Secondo me, rappresenta un cuore pieno di spine, appartiene ad un uomo che ha vissuto molte 
difficoltà. È il cuore dell'autore, il quale ha trascorso brutti eventi come la morte di un parente. 
(Felice Gambardella)

Rappresenta  la  vita  delle  persone di  Napoli,  le  quali  vivono serenamente,  ma hanno rancori  e 
dispiaceri per via della malavita e riescono a gioire nonostante queste spine, tenendole nascoste nel 
profondo. Secondo me, il cuore non appartiene solo alla gente dei quartieri spagnoli, ma a tutto il 
mondo.  Esiste la  malavita,  la gente va avanti  nonostante  le gravi  preoccupazioni  e soffre  per i 
problemi che riguardano il mondo intero. (Alessandro Cuomo)

Secondo me, il disegno rappresenta il volto di Napoli. Appartiene ai Napoletani perché essi hanno 
una  brutta  fama,  ma  un cuore  pieno  di  passione  e  di  quel  buon carattere  napoletano  che  tutti 
ammirano. Ho abbinato a Napoli il romanzo “Il Fantasma dell'Opera” perché il protagonista era 
deforme, ma pieno di qualità che nessuno denigrava; lo stesso vale per Napoli, bellissima città che 
nessuno riesce a vedere nella sua bellezza. Per me, questo disegno rappresenta un filo spinato con 
un cuore massicciò, dolente. Appartiene a una persona poco estroversa. Secondo me, il cuore ha 
sofferto;  infatti  se  scrutiamo  l'immagine,  notiamo  un  cuore  spinato,  sofferente,  massicciò.  È 
sofferente… e quando lo scruto, soffro anch'io. (Federica Granata)

Questo disegno rappresenta un cuore che è stato ferito e sta per cadere nel vuoto ma è forte e resiste 
ancora. Questo cuore appartiene a tutte le persone che hanno dolori sentimentali, ma resistono.
I problemi del cuore sono gli stessi di Napoli, ovvero l'inquinamento e la malavita.
Esistono perché noi ignoriamo questi problemi. (Alessandro Giafredda)

Secondo me, questo disegno rappresenta un cuore infranto. Questo disegno appartiene ad un uomo 
che non riesce a trovare il proprio amore. (Davide Merolla)

Secondo me, questo disegno rappresenta un cuore addolorato, irrigidito dal dolore.
Credo che appartenga agli schiavi perché hanno un cuore costretto a ricevere del male… così come 
ci sono molte persone che soffrono perché hanno problemi sociali o di salute e sono costrette a 
subirli. Il cuore può soffrire di qualsiasi cosa, soprattutto d'amore.

17



Secondo me, è il cuore di uno schiavo perché è una persona che è costretta a farsi del male, a lavorare e a 
non pensare a se stessa… soprattutto perché uno schiavo non può amare. (Francesco Musso)

Secondo me, l’immagine dipinta rappresenta un cuore rinchiuso, un cuore pieno di problemi e che sta per  
scoppiare. Rappresenta il cuore di Napoli, distrutto. Potrebbe simboleggiare qualcosa sulla vita di Napoli.  
Penso sia distrutto a causa della crisi, della politica, delle persone.

Secondo me, questo cuore rappresenta la vita. La vita complicata di alcune persone, le quali sembrano forti 
esteriormente, ma all'interno sono persone fragili e deboli. 
Sono persone che hanno uno stile di vita complicata perché vivono in posti difficili e “poveri “. (Valeria di 
Monte)

Per  me,  questo  dipinto  rappresenta  lo  scudo  del  cuore.  Appartiene  alla  città  di  Napoli.
Questo disegno lo collego ad un simbolo napoletano. (Gaia Miele)

Secondo me, questo cuore rappresenta un uomo coraggioso e forte, ma molto solitario perché è un cuore 
senza niente.
Per me, questo disegno è dedicato ai Napoletani; questo simbolo, infatti, potrebbe rappresentare lo scudetto 
del Napoli perché è a forma di scudetto (Stefania Dawson)

L'adjectif est barbelé, parce que l'auteur veut aider le lecteur à comprendre le sens, qui est  : le QS est le cœur 
de la ville, mais il est dégradant. (Alessandro Cuomo)

Il cuore potrebbe appartenere ad un principe, in quanto le venature presenti sul cuore sono di colore azzurro 
e, attorno ad esso, le spine di colore giallo potrebbe rappresentare la corona e le stesse spine tutti i pregiudizi 
verso di lui.
Mentre il buco nero potrebbe rappresentare l'ombra che lo perseguita. (Noemi Appiello)

Questo  cuore  potrebbe  appartenere  ad  una  persona  che,  a  causa  di  qualche  avvenimento,  è  diventata 
insensibile e incapace di provare sentimenti. 
Il filo spinato potrebbe rappresentare quell'avvenimento che la persona ha vissuto e che gli impedisce di  
andare avanti. Il quadro a forma di scudo potrebbe stare a significare che la persona in questione si voglia 
difendere per non rivivere più quell'avvenimento che l'ha segnata.
Potrebbe essere successo qualche evento che l’ha resa schiava dei suoi sentimenti.
Potrebbe  ritrovare  la  sua  sensibilità,  se  conoscerà  delle  persone che  le  permetteranno di  riprovare quei 
sentimenti che non prova più da tempo. (Antonio Pada)

Questo Quore Spinato potrebbe appartenere ad un soldato. Il filo spinato credo che rappresenti le paure dei  
soldati.  Questo disegno mi trasmette sicurezza,  rappresenta  la  sicurezza e le  paure di  tutti  i  soldati  che  
partono per la guerra. Si tratta della guerra in Iraq. I soldati hanno paura di morire in guerra e di lasciare tutte  
le persone alle quali vogliono bene. La corona di spine che circonda il cuore potrebbe anche difenderlo dei  
pericoli esterni. (Nicola Cimmino)

Nella foto è rappresentato un cuore con delle spine e un'ombra nera. A parere mio, il cuore rappresenta la 
società  e  la  corona  di  spine  rappresenta  i  problemi  della  società  contemporanea.  Le  vene  blu  lasciano 
intendere che il cuore è ancora vivo, ma ci sono i pregiudizi e le cattiveria che fanno scaturire una visione  
pessimista della vita che provoca una tristezza interiore in ogni uno di noi che è rappresentato dall'ombra  
posta sotto al cuore.
Dans notre société il y a beaucoup de problèmes: il y a des préjugés et différences entre les classes sociales. 
Pour effacer la tristesse intérieure nous ne pouvons rien faire, mais peut-être qu'on pourrait être un peu plus 
juste l'un avec l'autre. (Francesca Truvolo)
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Questo cuore appartiene al popolo, rappresenta appunto la personalità del quartiere.
Il filo spinato rappresenta la sofferenza di questo cuore che non riesce a battere in tutto il suo splendore.  
Rappresenta la sofferenza del popolo.
Suggerisce la sofferenza e allo stesso tempo lo splendore, lo splendore di una città che però soffre.
Il cuore è stato deluso dalla propria gente e ciò l'ha portato ad un insicurezza che lo fa soffrire.
Il popolo soffre per la condizione in cui vive perché non si trova bene con la società che lo circonda, che è 
sempre più opportunista; perché non c'è più rispetto per il prossimo e non si trova più un rapporto di quieto  
vivere.
Il popolo potrebbe ritrovare la sua sicurezza, se solo ci fossero nuove forme di pensiero, se ci fosse meno  
menefreghismo e se si pensasse un po’ di più a collaborare per vivere meglio, ma la vedo molto dura nella 
società in cui viviamo. (Francesco Gallina)

Questo cuore appartiene al pittore del dipinto, o più in generale al cuore di ognuno di noi. Il filo spinato 
rappresenta i pregiudizi e tutto ciò che ostacola una persona dall'essere se stessa.
Secondo me, l'autore ha vissuto un'adolescenza molto travagliata ed è stato sempre giudicato dagli altri.  
Ognuno si può identificare nel dipinto, questo potrebbe essere il cuore di ognuno di noi. (Marilù Furgio)

Questo cuore potrebbe appartenere ad un cavaliere. Le spine attorno al cuore potrebbero rappresentare le 
difficoltà  della  vita.  Mi  trasmette  sicurezza  perché  lo  scudo  è  come  se  rappresentasse  un  riparo  dalle  
difficoltà della vita.  Il cuore è diventato così perché il cavaliere è in difficoltà. Questo cavaliere ha perso sua 
moglie e i suoi figli durante la guerra e ora è in cerca della felicità. Le difficoltà della vita sono riuscire ad 
avanzare e a non proteggere i suoi cari.
La difficoltà più grande del cavaliere adesso è trovare la felicità, nonostante la vita gli abbia portato via le  
persone più care. (Angela Amato)

Et  si le cœur, à qui que ce soit qu'il appartienne n'était pas spinato, comment pourrait-il être ?
Quel est l'adjectif du cœur qui vous parle en ce moment ou qui vous plait? Pourquoi? 
E se il Quore non fossi spinato, come potrebbe essere?

Cuore forte. Ho scelto questo aggettivo perché per affrontare la vita bisogna essere forte. (Davide Merolla)

Cuore sfregiato. Ho scelto questo termine perché per me ha un grande significato.
A me incanta il cuore sereno perché non dà preoccupazioni, pensieri, stranezze ed è rilassato e sempre felice.  
(Alessandro Cuomo)

Il mio cuore è felice perché… boh. (Joel Sanchez Antigua)

Cuore forte. Forte perché chi vive in questi posti deve essere forte emotivamente per affrontare ogni giorno 
una vita piena di complicazioni. (Valeria di Monte)

Cuore tormentato. Queste immagini mi hanno trasmesso più emozioni contemporaneamente.
Credo anche che questo aggettivo vada bene anche per alcune di quelle persone che vivono nei quartieri  
spagnoli, non sempre in condizioni favorevoli. (Carlotta d'Afflitto)

Cuore pungente. Ho scelto questo aggettivo perché mi sembra un sinonimo di spinato. Se una cosa è formata 
da spine è ovvio che punge. (Francesco Sepe)

Cuore interessante. Mi piace questo aggettivo perché io sono molto interessato a qualsiasi cosa si faccia e 
della quale si parli. (Francesco Musso)

Cuore dolorante. I quartieri spagnoli sono pieni di problemi e penso che questo progetto serva a capire e a  
riflettere su quanti problemi ci siano qui, nei Quartieri Spagnoli. Lo trovo molto bello.
Felice (il mio cuore).
Perché… mi sento così. (Gabriele Alifuoco)

Filo spinato è la pace nel cuore: mi aiuta a pensare ad un equilibrio nelle persone. (Mario Sabetti)
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194. Ogm

Quore spinato mi fa pensare ad un cuore pieno di spine, un cuore sofferente.
Il cuore che ha tra le braccia l'omino del disegno è un altro tipo di cuore, uno che sembra stare bene.
E appunto la  mela a  forma di  cuore  che per  me fa riferimento a Quartieri  Spagnoli.  (Giuliana 
Montagna)
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218. A ruota libera – En roue libre

Raccogliere la sfida liberi

A ruota libera est le premier dessin que nous avons regardé ensemble avec les élèves de la 5D lors 
de la première visite que nous avons fait dans les Quartiers Espagnols. 
Nous y sommes allés pour découvrir cette partie de Naples et regarder les tableaux que Cyop&Kaf 
y ont fait et continuent de faire.
Bianca et Salvatore qui habitent les Quartiers nous ont guidés. 
C'est devenu la consigne, trouvée si clairement par hasard, sans y avoir penser avant.
C'est un symbole du choix de ne pas décider définitivement des règles d'écriture et du choix des 
images avant ce qui se passe concrètement en classe et qu'interviennent les élèves. (Camille Jouany)

Io penso che questo disegno rappresenti molto la società contemporanea perché essa è rinchiusa da 
persone che la controllano ed i comuni cittadini devonono impegnarsi e muoversi per uscire da 
questo cerchio racchiuso da chiodi pronti a ferire chi cerca la libertà. (Davide Cacciapuòti)

Senza portare il discorso ad un livello universale,  mi è venuto in mente di assegnare a questo 
dipinto una funzione ben specifica. La nostra visita all'interno dei quartieri partì proprio da qui! Il  
personaggio  rappresentato  accoglie  i  "visitatori"  e  non  all'interno  della  fitta  griglia  di  antichi 
palazzi.Ecco  lo  definire  lo  specchio  del  visitatore  pronto  a  calarsi  nel  vorticoso  mondo  di 
QuoreSpinato. Il riferimento mi sembra dato dalle spine sporgenti all'interno della ruota. Il soggetto 
è una persona qualsiasi. Può essere tutti o nessuno. Una seconda osservazione mi sorge spontanea: 
la posizione in cui è stato realizzato. Una discesa ci conduce ai Quartieri ed il personaggio cerca 
incessantemente di risalire come se si facesse carico di tutti i suoi fratelli/dipinti con l'impegno di  
portare  oltre  quei  vecchi  muri  di  pietra  l'idea,  la  voglia  e  l'impegno  dei  creatori  di  questo 
progetto.......(Simone Agrillo) 

Io l'ho scelto perché rapresenta non solo i Quartieri spagnoli ma tutti noi che affrontiamo i problemi 
di tutti i giorni. (Cristian Cretu )

Perché mi ricorda che il destino non si ferma mai gira sempre. (Mattia di Meo)

Il dipinto si chiama a ruota libera perché quest'uomo può avere varie scelte nella sua vita, cioè 
decidere se andare a destra oppure a sinistra come si può vedere nel dipinto , ma qualsiasi scelta egli 
prenda, si fa comunque del male perché si punge con delle spine presenti nelle ruota che possono 
significare le varie difficoltà della vita che l'uomo deve superare. (Simona Bonifazi)
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69. Cuore mente – Coeur en tête

Ho scelto questo dipinto senza sapere cosa potesse rappresentare, ma il nome mi diceva tanto forse 
perché ogni volta che trovo una parola che parla di cuore, mi viene da pensare a qualcosa di felice.
Secondo me ci  sono dei  legami tra  cuore  e  mente  perché ciò che  parte  dal  cuore,   in  parte  è 
collegato anche alla mente, e viceversa. (Giovanna Ferrante)

Cuore mente può conferire un duplice significato , può essere letto come cuore e mente cioè due 
cose distinte e separate , ma anche come un cuore che mente, bugiardo. Questo dipinto suscita in me 
una lunga riflessione sull’ amore e la mente, perché al giorno d’oggi si ama con la mente e non più 
con il cuore che è stato appunto sostituto da essa. Potrebbe anche rappresentare il cuore dei bambini 
dei Quartieri. Si dice che colui che è benestante in realtà è povero, questo perché spesso i benestanti  
non provano sentimenti e pensano che la felicità si compri con i soldi, ma le vere persone ricche 
sono quei bambini che pur non avendo niente, nessun bene materiale, hanno un cuore pieno di 
passioni e speranze. (Denise Gargiulo e Angela Capozzoli)
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Questo dipinto mi piace perché ha il naso grande e mi rispecchia.
È molto armonioso, trasmette un po’ di tristezza, mi colpisce molto la lampadina sull'orecchio anche 
se non capisco il significato.
Si vede il rosso al centro che rappresenta il cuore.
Il titolo « cuore mente » ha un significato molto importante, fa capire che bisogna agire o con il 
cuore o con la mente oppure con entrambi, riflettendo sulle proprie scelte.

Il naso lungo, anche se è una mia carratteristica fisica « non positiva » ormai non ci facciò più caso 
e la vedo come una mia particolarità, per questo quando vedo qualcosa che rappresenta « il naso 
lungo », mi rispecchia.
Anche se questo dipinto non ha un « bel naso » perché è rivolto verso giù, per questo trasmette 
tristezza. (Armando Esposito)

L'impressione che ho avuto è stata emozionante, per il fatto che il disegno rappresenta a pieno lo 
stretto rapporto tra cuore e mente, in quanto molte volte sono in conflitto.
Un titolo personale può essere « l'uomo e la ragione »
Questo titolo rappresenta a pieno questo dipinto perché la lampadina è la raffigurazione esatta della 
mente e quindi della ragione.
Oggi è difficile avere un buon rapporto tra cuore e mente, spesso i due sono in conflitto, soprattutto 
negli adolescenti. (Alessandra Mirola)

Le  tableau  appelle  à  donner  une  place  et  porter  attention  à  la  sensibilité,  à  la  raison  et  aux 
sentiments.  
Il  présente  un  cœur  serré  et  une  oreille  lumineuse,  son  titre  a  été  pris  comme  un  adverbe  à 
interpréter et expérimenter en interprétant les tableaux, en écrivant et en parlant.
Il permet de se poser des questions quelque soit nos activités et nos études et de donner encore sens 
et vie à la longue histoire des idées des liens de l'âme et du corps.
Ce  qui  relie  le  cœur  et  l'âme  est  tellement  complexe  que  nous  avons  peut-être  besoin  de  le 
comprendre avec d'autres. (Camille Jouany)
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Cosa significa vivere o agire « Cuore mente » ?

Selon moi  vivre  et  agir  cuore-mente  signifie  agir  en  utilisant  le  coeur  et  la  tête,  en  cherchant 
toujours à s'améliorer. Mais je pense que parfois c'est difficile d'utiliser la tête et le coeur ensemble.  
(Gaia Amato)

Je pense que la possibilité de vivre et d'agir avec l'union du coeur et de l'esprit est la chose la plus 
difficile  qui  soit.  Aujourd'hui,  nous  avons  tendance  à  mettre  de  côté  le  coeur  et  agir  souvent 
uniquement par intérêt ou commodité. Les hommes restent silencieux et ils n'expriment pas ce qu'ils 
pensent vraiment, vous avez peur des sentiments. Le tête est un mécanisme.
 Selon moi reussir à se faire transporter par le coeur et ne pas penser que c'est seulement un organe,  
est important! Il n'est pas toujours facile de trouver un équilibre, un grande nombre de fois, les deux 
se battent. (Rita Veneziano)

Selon  moi,  vivre  ou  agir  cuore-mente  signifie  vivre  avec  la  raison  les  questions  plus 
professionnelles, alors que les questions de sentiments on a plutôt besoin de les vivre avec le coeur 
et  surtout  avec  l'âme.  Mais  parfois  cuore  mente  peut  être  utile  pour  toute  sorte  de  rapports. 
(Nicoletta Penne)

Je pense qu'il est difficile de vivre ou agir avec le coeur et l'esprit en même temps puisqu'ils sont 
souvent en contraste. Il y a des cas dans lesquels il faut agir avec le coeur comme en amour, en 
amitié ou en famille, d'autres en revanche où c'est l'esprit qui prends le dessus. Dans chaque cas ce 
sont les sentiments qui déterminent nos choix, mais ne seront jamais d'accord , excepté quelques 
exceptions. (Federica Caputo)

 
Selon moi, vivre ou agir cuoremente signifie qu'une personne ne doit pas suivre seulement la tête ou 
seulement  le  coeur  mais  qu'il  doit  y  avoir  une  collaboration,  un  équilibre  entre  les  deux.  La 
personne qui réussit à agir cuoremente est une personne complète, qui n'aura pas problèmes ni avec 
soi-même ni avec les autres. Selon moi, agir cuoremente est la chose juste à faire parce qu'agir 
seulement avec le coeur t'entraine à faire des choses stupides mais agir seulement avec la tête te fait 
perdre les choses que tu aimes. (Federica Isernia)

Mettre  d'accord  le  coeur  et  l'esprit  est  très  difficile  parce  qu'ils  ne  se  correspondent  pas.
Le coeur suit les sentiments et les émotions, et surtout ce que nous voulons.L'esprit suit plutôt la  
rationalité et ce qui est juste. La majorité des gens suivent le coeur. C'est le choix le plus facile  
parce qu'ils suivent, ce qu'ils veulent. Je pense que nous devons suivre l'esprit pour faire le choix 
juste, pour ne pas avoir de regrets par la suite. (Martina Micera)

Selon-moi, souvent, l'esprit et le coeur ne se correspondent pas parce que le coeur ne peut pas agir  
en suivant l'esprit. Le coeur est importé par les émotions et il ne nous dit pas ce que nous voulons 
vraiment, l'esprit est la partie rationnelle et nous dit ce qui est juste. C'est vraiment difficile de 
mettre d'accord l'esprit et le coeur parce que souvent ils nous conduisent vers deux choix différents.
Je pense que nous devons suivre notre coeur toujours parce que même si nous faisons un mauvais  
choix, c'est le choix que nous voulons.  (Viviana Grimaldi)

Selon moi la partie de la pensée en nous est le cerveau. Nous ne pouvons pas nous laisser nous  
même être trop emportés par nos sentiments lorsque nous prenons une décision : les sentiment font 
partie de notre cerveau mais suivent une rationalité différente. A mon avis il faut penser avec l'esprit 
et puis peut-être se laisser également affecter par les choix du cœur. (Amedeo Cerciello) 
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Le cœur et l'esprit sont deux chose si semblables mais en même temps si différentes. L'esprit montre 
la voie la plus simple, celle qui ne porte pas à une croissance. La cœur montre des voies que l'esprit 
ne pourrait jamais créer. Des voies faites de sensations et d' émotions qui aident à nous faire élever.
Les pensées que transmet le cœur, contrairement à celles de l'esprit, ne sont pas traduisibles avec les 
mots.
Selon moi, le cœur et l'esprit ne peuvent pas s'entendre parce qu'il y aurait un équilibre parfait, et 
personne n'est parfait!
Presque toujours, c'est difficile de faire concilier le coeur avec l'esprit, le sentiments avec la raison.
Dans toutes les formes d'art, il y a toujours un sentiment d'exaltation lié à l'irrationalité, car c'est le 
coeur qui nous fait nous sentir jeune, qui nous fait sentir les émotions les plus fortes. L'esprit peut  
nous aider à ne pas faire d'erreurs, mais c'est le coeur qui nous fait vivre et aimer, qui nous fait  
sourire et  souffrir.  Voilà parce que Nelson Mandela dit  qu'une bonne tête et  un bon coeur sont 
toujours une combinaizon formidable, mais difficile à obtenir. (Gaia Amato)

Selon  moi,  vivre  ou  agir  cuore-mente  signifie  vivre  avec  la  raison  les  questions  plus 
professionnelles, alors que les questions de sentiments on a plutôt besoin de les vivre avec le coeur 
et  surtout  avec  l'âme.  Mais  parfois  cuore  mente  peut  être  utile  pour  toute  sorte  de  rapports. 
(Nicoletta Penne)

Secondo me, vivere o agire cuoremente significa che una persona non deve seguire solo la testa o 
solo il cuore, ma ci deve essere collaborazione, un equilibrio tra i due. La persona che riesce ad 
agire cuoremente è una persona completa, che non ha problemi né con se stessa o con gli altri. 
Penso che agire cuoremente sia la cosa giusta da fare perché agire solo con il cuore ti porta a fare  
cose stupide, ma agire solo con la testa ti fa perdere le cose che ami. (Federica Isernia)

In ogni nostra scelta c’è sempre l’influenza di due fattori: la mente e il cuore. Essi svolgono due 
ruoli distinti e separati, ma imprescindibili, una la razionalità e l’altro l’emotività. Spesso la mente 
ed il cuore non parlano la stessa lingua, è così che nascono i conflitti interni, soprattutto in noi  
adolescenti, indecisi sulle scelte giuste da fare. A volte la mente racconta cose diverse dal cuore, a 
volte dobbiamo spegnere l’una e accendere l’altro, a volte, invece, è meglio sedersi ed aspettare che 
parlino la stessa lingua. (Lidia Vecchione Lopez)

Questa parola probabilmente è la più complessa, perché se penso a questa parola penso al rapporto 
che hanno il cuore e la mente. Un rapporto simile al giorno e alla notte, al sole e alla luna... due 
opposti che spesso si influenzano tra loro e che condizionano le nostre scelte più importanti, perché 
non c'è nessuna decisione che prendiamo solo con la mente o solo col cuore ma c'è sempre un po' di  
entrambi in ogni scelta che facciamo. (Sara Sferrazzo)
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Ecco le annotazioni della 1E con la quale abbiamo rifletutto sul titolo « Cuore mente » prima di  
guardare il dipinto.

Secondo me questo titolo:

esprime le decisioni che prendono due innamorati sul loro amore con la mente e il cuore. (Stefania 
Dawson)

esprime che non c'è cuore senza cervello e non c'è cervello senza cuore,
parla di uno chi ascolta solamente il cuore e non la mente.(Manuele Esposito)

parla di un uomo/donna che ragiona solo con il cuore senza ascoltare la mente. (Federica Auriola)

fa pensare a un cuore e una mente che pensano le stesse cose.(Jenny Ricciò)

parla di un cuore che mente a se stesso oppure di una persona che pensa solo con il cuore. (Lucrezia 
Salazaro)

mi fa pensare ad una mente con un cuore e questa mente che scoppia per le molteplici emozioni che 
si levano. (Valeria di Monte)

Mi fa pensare a un cuore bugiardo che mente.

Mi fa pensare che il cuore mente. (Arianna Vignauturo)

A volte mente anche il mio cuore. Come quello di tutti. (Francesco Sepe)

Interpreto un cuore che mente, che nasconde il suo stato d'animo, non dice i suoi sentimenti.
Questo titolo mi fa pensare a un cuore che a volte agisce insieme alla mente, quando pensano alle 
stesse cose. (Gabriele Alifuoco)

Il cuore e la mente si contraddicono, la mente ci porta verso le cose giuste, ci fa riflettere mentre il 
cuore  no,  non  si  comanda  all'amore  è  un  sentimento  che  quando  nasce  il  cuore  batte  forte 
indipendentemente se è una cosa giusta o no.

Cuore mente per me significa una lotta trà mente e cuore, soprattutto nelle relazione d’amore perché 
quando il cuore è innamorato  la mente vuole le sue ragioni. (Federica Auriola)

Cuore mente per me significa la lotta tra la mente e il cuore, c'è sempre lotta tra cuore e mente, per  
qualunque scelta, anche in amore.

La parola cuore mente mi fa pensare ai nostri pensieri, cioè, noi a volte ascoltiamo sia il cuore, sia 
la mente.
Con un certo equilibrio tra mente e cuore si può risolvere tutto. (Mario Sabetti)

Ci  fa  capire  che  noi  ascoltando  insieme  il  cuore  e  la  mente  potremmo  fare  scelte  migliori. 
(Benedetta Bocca)

È stupido ascolatre il cuore senza ascoltare la mente. È come andare in macchina senza benzina. 
(Federica Auriola)
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Immagino un cuore a forma di mente. (Manuele Esposito)

Penso ad un cuore e una mente vicini che agiscono allo stesso modo. (Jenny Ricciò)

Io lo immagino come un cuore che si trova nella mente delle persone.

Immagino di vedere una persona con il cuore piccolo quasi minuscolo che piange. (Francesco Sepe)

Io immagino un disegno di un cuore spezzato. 
Immagino una mente con un colore grigiastro e all'interno un cuore rosso fuoco. (Valeria di Monte)

Io imagino un disegno di un cuore spezzato.
Imagino che nel disegno ci sia un cuore mano nella mano con la mente. (Gaia Miele)

Secondo me, sul dipinto ci sono una donna e un uomo che ragionano solo con il cuore senza 
ascoltare la mente, un cuore a forma di mente. (Davide Merolla)

Immagino un cuore a forma di pugno con le spine intorno. (Ariana Vignauturo)

La figura sarà un cuore dentro la mente. Il cuore colore rosso chiaro e un po’ scuro, invece, la mente 
grigio chiaro. (Gabriele Alifuoco)

Sarà un cuore enorme rosso, con dentro la mente tutta intrecciata di colore grigio. (Benedetta 
Bocca)

Secondo me il dipinto rappresenta un cuore e una testa. (Federica Granata)

Con quali aggettivi vi definite? 

Mi definisco allegro e vanitoso. (Mario Salbetti)
Un aggetivo che mi descrive secondo me è affettuosa e coccolosa. (Benedetta Bocca)
Un aggettivo che mi descrive è affetuoso. (Gabriele Alifuoco)
Timida e ansiosa. (Gaia Miele)
Testardo e vanitoso. (Davide Merolla)
Preocupato, perché il cuore può mentire. (Ariana Vignaturo)
Il mio cuore sarebbe allegro e vanitoso. (Francesco Sepe)
Un aggettivo che può rappresentare una parte del mio carattere è la parola ansioso. (Valeria di 
Monte)

Quale altro avverbio potremmo inventare per descrivere un modo di vivere?

Amoramente perché mi ricorda un cuore come il mio che ama sempre qualcosa o qualcuno. 
(Francesco Musso)
" Amormente" perché non c'è cosa più bella dell'amore tra due personne che dura anche per anni. 
(Federica Auriola)
"Amormente" perché non c'è cosa più bella dell'amore sincero. (Lucrezia Salazzaro, Martina 
Granata)
Felicemente (Felice Valentino)
Allegramente, perché ogni problema, lo risolvo allegramente, per non stare giù di morale. 
(Alessandro Cuomo)
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200 Scriversi -in versi – S'écrire en vers

Fare parlare i dipinti di QS parlando di sé e per sé, ecco una delle direzioni possibili per scrivere 
dietro o su i dipinti.

Prendre un stylo et réfléchir sur soi, se laisser écrire par des histoires  alla ricerca di se stesso e di 
invenzione.

Ce tableau oriente la relève du défi vers une forme d'écriture spontanée dans laquelle on écoute et 
parle de soi en dehors de normes extérieures mais en pensant la manière dont on écrit comme le 
suggère la règle du vers. (Camille Jouany)

Ho scelto il dipinto scriversi in-versi perché mi ha attirato molto la tematica dell'essere padroni di se 
stessi, di concepirsi come si preferisce, e di “crearsi” come meglio si crede, seguendo la propria 
bussola interiore, e senza uniformarsi alla massa, sia nel modo di essere, sia nell'aspetto esteriore.

La differenza principale, secondo me, tra la scrittura e la vita, è che nella scrittura è possibile dare 
sfogo alla propria fantasia, immaginando i possibili scenari che potrebbero crearsi, invece nella vita 
reale,  è  difficile  dare  sfogo  all'immaginazione,  perché  ci  si  dovrà  fare  carico  delle  proprie 
responsabilità.

Secondo me la differenza tra i versi e la prosa è minima, ma intensa. Nelle rime, ci si concentra più 
sull'esteriorità che sul contenuto, cercando l'eleganza, e sminuendo l'efficacia del messaggio; invece 
nella prosa l'autore cerca l'impatto diretto con il lettore, venendo subito al nodo, senza passare per il  
sottile. Ma ciò non significa che un metodo sia peggiore dall'altro. (Guglielmo Palomba)
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200. Indagine - Enquête

Fare delle Indagini, ecco un altro modo di cercare le cose che possono dire i dipinti e trovare dei saperi che  
ci permettono di aprire nuovi dialoghi.

Vi è rappresentato un uomo con un binocolo che cerca di guardare al suo interno ma non trova niente perché 
c'è una voragine dentro di lui, trapassato dal binocolo.
Il binocolo è tipo telescopio e alla fine si intravede un vuoto enorme e lui vuole guardarsi dentro per scoprire 
i suoi misteri che ancora non è riuscito a scoprire e mai scoprirà, dato che dentro di sé c'è un vuoto immenso, 
penso incolmabile. (Vittorio Varchetta)

Ho scelto di commentare questo dipinto perché ha trattato un tema particolare, che oggi si è perso a causa di  
noi giovani e di come interagiamo tra noi. Il messaggio che ho letto è molto personale ed ha anche del  
vissuto. Penso che per imparare ad andare oltre le apparenze, oltre le cose futili della vita, bisogna imparare a  
guardare dentro se stessi e dentro le persone, perché spesso l'apparenza inganna. (Sara Sferrazzo)

Questo dipinto suggerisce il guardarsi all'interno nel passato, uno sguardo all'indietro.
Un altro titolo potrebbe essere "la vita vissuta all'indietro".
L’uomo cerca di guardarsi dentro con un binocolo per guardare il suo passato. (Pasquale Nerone)

Questo dipinto mi ricorda una persona che cerca di guardare se stesso con il cannocchiale, mi fa pensare che  
guardi un altro, poi, ho visto le stelle e ho intuito che stesse guardando l'universo e non riesce a vedere cosa  
tiene intorno, e non riesce nemmeno ad acorgersi che sta sprofondando. (Mattia di Meo)

Peut-être  qu'à  partir  des  Quartiers  Espagnols,  il  serait  possible  de  mener  une  enquête  collective  sur  la 
manière  dont  nous  vivons  aujourd'hui  à  Naples,  de  réfléchir  à  ce  qui  nous  intéresse  dans ce  que  nous 
cherchons, et comment le présenter.
L'objectif des enquêtes particulières qui devraient mener à cela est d'une part de découvrir et d'apprendre des  
savoirs historiques et culturels, d'autre part, d'exprimer des sentiments, des sensations et des idées auxquels  
on ne fait pas toujours attention. 
Les résultats de ces enquêtes sont eux-même à interpréter et synthétiser d'après les différentes formes et 
versions de leur réalisation, à l'écrit, à l'oral, en bougeant...
Ces résultats pourraient servir de base à l'élaboration de problèmes communs, aider à mieux comprendre où 
nous en sommes dans nos vies, nos capacités et volontés d'action pour le futur de Naples en général, mais 
aussi simplement à l'école ou dans notre intimité. (Camille Jouany)     
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164. Les Fleurs du mal

Je pense que les fleurs de la mer représentent la tranquillité, la simplicité et le beau de la nature, un lieu riche  
de couleurs. (Roberta Denunzio) 

Ho scelto questo disegno perché i fiori esprimono un significato molto forte, come una rinascita.
Questo disegno mi fa pensare a un momento di tristezza, di malinconia avvenuta nel passato ed ora superata.

Questi fiori che pian piano crescono e danno vita ad altri piccoli fiori, il volto di questi omini rivolto verso i 
fiori, mi fa pensare alla rinascita della natura.
Una giornata di pieno autunno per i fiori è un brutto giorno, i loro petali cadono, ma questo momento di  
tristezza passa con l'inizio della primavera.
Selon moi, les petits personages sont des personnes qui cherchent un abri.
La rinascita della natura mi fa pensare all'inizio della primavera quando i fiori rinascono, formando altri fiori  
colorati, profumati. (Rita Burale)

Il titolo mi fa pensare ad una storia d'amore finita per colpa di un tradimento. I fiori si possono collegare 
all'inizio della storia e il male al tradimento.
Immagino il disegno con una donna che tiene una rosa appoggiata sulle labbra con del sangue che cola a  
causa delle spine. (Jason da Cruz)

Ho scelto questo dipinto perché mi ha colpito e subito mi è piaciuto.
La nascita dei fiori è triste perché non c'è natura. 
I colori sono spenti e cupi. Evocano la tristezza, la malinconia dei fiori.
Quando nascono nella natura, i fiori hanno dei colori molto accesi e vivaci.
La storia che posso raccontare dietro questo dipinto è la triste nascita dei fiori senza natura. 
(Rebecca di Gennaro)
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Cosa suggerisce il titolo del dipinto?

Io ho immaginato tre rose, tre rose rosse, simbolo dell'amore, delle rose dallo stelo spinato, due di  
queste legate tra loro travolte da un' onda, l'altra in disparte, distante, se vogliamo anche un po’ 
appassita, sofferente. Secondo la mia immaginazione, ho potuto dedurre che l'autore del dipinto sia 
travolto da una storia d'amore, ma chissà da che parte si trova, se dalla parte sofferente della rosa 
tradita, o dalla rosa che tradisce in un momento di passione. (Diana di Lorenzo) 

Rappresenta il male del secolo, ma no male inteso con il sgnificato della parola, ma il "male" che 
rappresenta il diverso, distaccatto, non omologato. 
È un male che si diffonde, come una malattia infettiva che a poco a poco coinvolge tutti, nessuno 
escluso, e li omologa nuovamente finché non ci sarà un nuovo fiore del male. (Maria Francesca de 
Cicco)

Dal  titolo  recepisco  un momento  di  sofferenza  dell'l'autore  che  rappresenta  attraverso  questa 
metafora, immagino un prato pieno di spine con un cielo cupo al tramonto, e dei fiori che emanano 
un odore particolare, e delle persone attratte da questo. (Giuseppe Troncone) 

Le titre "les fleurs de mal", me fait penser aux aspects positifs et négatifs de notre société. 

Les fleurs représentent la beauté et l'élégance du monde, tandis que le mal suggére les nombreux 
problèmes du monde. 

En fait, notre vie a des aspectes positifs et négatifs, il y a la beauté (fleurs) et le mauvais (mal). 

Les fleurs du mal me rappellent aussi un recueil de poèmes en français que ma soeur a étudié il y a 
quelques années. (Gaia Amato) 

Selon  moi,  les  fleurs  du  mal  sont  toutes  les  choses  qui  nous  poussent  à  faire  des  erreurs.
Ce sont les tentations dangereuses qui conduisent à la trahison comme l'amour du péché et  les 
mauvaises amitiés. Les fleurs du mal sont les belles choses que nous voulons faire à tous prix même 
si elles sont mauvaises et ont de graves conséquences. Les fleurs du mal peuvent nous faire perdre 
les gens que nous aimons, elles peuvent nous entraîner à nous quereller avec les personnes les plus 
importantes pour nous. Nous devons rester loin des fleurs du mal afin d'avoir une vie heureuse et 
paisible. (Martina Micera)

Il titolo dell'opera sottolinea il potere della tentazione impersonificata nella figura del fiore, simbolo 
di seduzione, capace di confondere con il proprio profumo chiunque. (Davide Priante)

Selon moi, les fleurs représentent la pureté et la beauté.Elles s'opposent au mal et ne peuvent pas,  
donc, être comparée à tout ce qui suscite le mal. (Amedeo Cerciello)

Avec ce titre, on résume tout ce qu'il y a de mauvais dans la société. Les fleurs, normalement, sont 
associées à des choses et des personnes belles. 

Ce titre me fait comprendre, alors, que beaucoup de choses et de personnes qui semblent agréables, 
ont de mauvais points comme les épines d'une fleur. (Eduardo Mazzaro) 

I fiori del male rappresentano lo stato di malvagità che sboccia nell'animo umano, intendo dalla 
società contemporanea corrotta e violenta.
Imagino un disegno triste e agressivo che esprime la sofferenza dei personaggi. (Simone Agrillo)

Selon moi, les fleurs du mal représentent la tromperie, quelque chose apparemment naïf et pur, mais 
qui cache en réalité toute sa négativité.
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Cela plaît à tout le monde de voir les belles choses comme les fleurs en tâchant de cacher le réalité,  
qui en revanche est mauvaise.  Une fleur du mal pour les jeunes peut être l'alcool ou la drogue qui 
semblent être une source de distraction et d'amusement mais causent des dommages permanents 
dans le temps.(Rita Veneziano)

Questo titolo mi fa pensare a quello che di cattivo c'è nel mono, alle sofferenze, a quello che le 
provoca. 
Questo dipinto lo immaginerei con dei colori forti, nero, rosso, che rappresentano magari un fiore o 
una pianta rampicante, o una serie di fiori appassiti. (Vittoria de Martino)

Au premier impact, cette phrase me fait penser à une chose positive et négative en même temps. 
Par moments ça m'inquète. 
On dirait que derrière la beauté d'une fleur peut se cacher quelque chose de ténébreux. 
On peut trouver la fleur du mal sous différents aspects et l'identifier dans plusieurs choses. 
Dans la beauté d'une société pleine de jeunes mais improductive et vulgaire par exemple; ou dans la 
beauté d'un amour qui cache des aspects négatifs comme la violence d'un homme sur une femme. 
(Federica Caputo) 

Je pense que le titre "les fleurs du mal" suggère la beauté qui peut être dans le mal et quelque fois 
plus attrayante que le bon, comme la fleur qui naît de la terre et fait partie du "mal". 
Selon  moi  "les  fleurs  du  mal"  sont  les  choses  qui  donnent  l'illusoire  espoir  d'un  confort.
(Ilaria De Costanzo) 

Selon moi "les Fleurs du Mal" signifient toutes les tentations, l'amour coupable et interdit qui donne 
l'espoir illusoire d'une consolation, mais aussi toutes ces choses que même lorsque nous savons que 
nous avons tort, nous continuons à faire. Pour moi "les fleurs du mal" sont les fausses amitiés qui  
nous entraînent a faire des erreurs, les gens qui racontent des mensonges et toutes les personnes qui 
sont de mauvaise humeur. (Veronica Micera)

Le titre "les fleurs du mal" me fait penser à des fleurs, mais ce ne sont pas des fleurs normales et ce 
ne sont pas de belles fleurs. 
Il me fait penser à des fleurs empoisonnées, qui font mal aux gens. 
Des fleurs pleines d'épines qui peuvent te faire mourir dès que tu les touches. 
J'imagine des fleurs tristes enveloppées par une atmosphère sombre. 
Ce titre ne me communique aucun bonheur mais de la tristesse et de la peur. 
(Federica Isernia)

Si j'entends "FLEURS DU MAL" je pense à des fleurs, mais ce ne sont pas des fleurs normales,  
mais des fleurs mauvaises, laides, qui transmettent de la tristesse. 
Elles peuvent être des fleurs sales ou des fleurs offertes sans amour, des fleurs offertes pour faire du 
mal. (Viviana Grimaldi)

Per me questo titolo rappresenta uno stato della società, i fiori del male siamo noi, schiavi della 
società.  Immagino questo disegno dove le persone hanno le sembianze dei fiori  ma non i  fiori 
freschi,  bensì  morti:  una  natura  morente  che  lentamente  scompare  perdendosi  nel  mare  della 
società. (Bianca Starace)

Pour moi, les Fleurs du mal sont devenues un porte-bonheur des Quartiers Espagnols dont on peut 
toucher les pétales de fer en passant. (Camille Jouany) 
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Ecco le parole della 2E

Les Fleurs du Mal mi da il senso di un disegno malvagio con dei fiori appassiti con colori forti e scuri che rispecchiano  
la durezza e le cattiveria del male.

Questo disegno non mi piace perché non è vivace, ha pochi colori e per me non ha un grande significato.

La parte blu ricorda la pace e il divertimento, la porta rossa indica il male, perché essendoci le spine, non si può salire 
sulla pianta.

Il titolo « Les Fleurs du mal » per me evoca la poesia di Charles Baudelaire e mi ricorda ciò che può essere il male.

Il dipinto mi piace. Credo che il disegno sia molto significativo.

Questa foto evoca tristezza perché si vedono persone aggrappate ai rami pronte per cadere e quindi a morire.

Questa foto non mi piace perché ha colori che mi rattristano.

L'immagine mi fa pensare all'uomo che cerca di salire sul fiore perché in cerca di qualcosa. Dà un senso di tristezza, la 
parte rossa con le gambe di un uomo che si intravedono, mentre la parte con lo sfondo blu dà più un senso di libertà  
perché l'uomo sta cercando di fare quello che vuole.

Questo dipinto mi piace perché evoca tanti sentimenti.
Il titolo mi evoca una sensazione di malinconia, «i fiori del male », mi fa pensare alla tristezza, alla solitudine.

L'immagine è divisa in due parti, una blu e l’altra rossa, i colori di certo non sono allegri. Il disegno è diviso in sei  
quadrati e al centro di ognuno c'è un fiore. Gli uomini arrampicati sui rami secondo me rappresentano la solitudine, 
mentre l'uomo caduto per terra nella parte destra secondo me simboleggia la sconfitta.
Il dipinto mi piace perché può essere interpretato in modo diverso è può essere collegato a stati d'animo diversi.

Questo disegno mi trasmette unicamente tristezza e malessere e penso che il titolo di questo dipinto « les Fleurs du 
mal » evidenzi soprattutto un sentimento malvagio e triste.

Questo disegno non mi piace molto poiché evoca la tristezza e il male.

Il  titolo  e  il  disegno  « Les  Fleurs  du  mal »  per  me  evocano  il  bello  della  vita  attraverso  i  fiori  perché  i  fiori 
rappresentano il nascere della vita. Ma evocano anche il male attraverso la ruggine del ferro con cui sono fatti i giorni  
perché i fiori arruginiti rappresentano la decomposizione, la fine della vita.
I miei fiori preferiti sono le rose perché il colore è molto vivace.

Questo disegno mi piace perché, in sé, racchiude il senso della vita ed anche la rappresentazione è particolare.

Questo titolo ricorda qualcosa di cattivo, dei fiori contagiati dal male.

Non mi piace questo dipinto perché è un disegno semplice, dai pochi colori, è un disegno nel quale sono rappresentati 
due rami spinati privi di fiori colorati e di foglie.

Il dipinto les Fleurs du mal mi evoca malinconia, tristezza e solitudine.

Les Fleurs du mal non mi piace perché è triste, ha colori spenti.

Il disegno Les Fleurs du mal evoca tristezza, malinconia.

Le tableau les fleurs du mal permet de relier les Quartiers Espagnols à la ville de Paris en relisant le recueil de poésie  
de Baudelaire du même titre. 
Chaque poème des Fleurs du mal parle de Paris, de son visage au XIXème siècle, de ses clichés. 
Une section intitulée Tableaux parisiens peut être écoutée en regardant les tableaux napolitains. 
Le poème Correspondances entraîne à réfléchir et écrire avec les cinq sens.
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119 L'occhio suona – L'oeil sonne

Corrispondenze

La Natura è un tempio dove dei pilatri viventi lasciano tavolta uscire delle parole confuse; l'uomo ci 
passa attraverso delle foreste di simboli.

Come dei lunghi echi che da lontano si confondano in una tenebrosa e profonda unità, vasta come la 
notte e come la chiarezza

I profumi , i colori e i suoni si rispondono.

Profumi freschi come le corni di bambino, dolce come gli oboi, verdi come le aiuole.

E altri corotti, ricchi, triomfanti.

Avendo  l'espansione di cose infinite, come l'ambra, il muschio, il benzoino e l'incenso, che cantano 
come il trasporto dello spirito e dei sensi. (2E)
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Secondo me il quadro, il cui titolo potrebbe anche essere "la vista sente", significa che esiste un 
collegamento con tutto. Non può esistere una cosa senza un’altra.
Collegandoci alla poesia Corrispondenze del poeta Charles Baudelaire, dice che « i profumi, i colori 
e i suoni si rispondono ». 
Per me tutto si risponde, basta solo trovare una giustificazione razionale.
I profumi, i colori e i suoni sono degli elementi in generale.
Infatti noi potremmo sostituire gli arazzi di Napoli con quelli francesi, si rispondono. (Federica 
Granata)

Ci siamo chiesti cosa sono le corrispondenze e abbiamo provato di farne un principio di scrittura e  
di recerca per raccogliere la sfida.

Les Correspondances à l'intérieur du poème sont les liens entre un objet et l'autre. 
Il appartient à l'homme de retrouver et de communiquer ces objets. 
La nature est une illustration des liens invisibles entre les choses.
Avec ses arbres, elle ressemble à un temple avec des colonnes. (Federica Caputo)

Pour  le  poète  les  correspondances  sont  les  liens  entre  les  choses  rèelle  ,  et  irrèelles  (Roberta 
Denunzio)

Les correspondances peuvent être un principe élaboré et questionné tout au long du projet pour 
décrire notre vie et notre ville en tenant compte de nos 5 sens et explorer notre corps, mais aussi nos 
cultures et les liens possibles, à construire et réfléchir entre Naples et Paris, et d'autres villes, entre 
les tableaux des Quartiers Espagnols et d'autres œuvres, textes ou images, et confronter les titres des 
Fleurs du mal de Baudelaire avec ceux des Quartiers Espagnols de Cyop&Kaf, et en particuliers les 
tableaux parisiens avec les tableaux napolitains. (Camille Jouany)
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33.  Giocatori – Joueurs

Giocare insieme e con se stessi attraverso riflessioni, ricerche e scitture.
Cercare le persone dietro le maschere

Cette image me fait penser à deux personnes, très unies, qui agite le drapeau blanc comme un signe 
de lutte finie et un signe de paix.

Selon moi, les deux têtes sont la ville des Lumières et la demande de Paix, elles communiquent à la 
fois sérénité et paix entre les peuples. (Rita Burale)

Ecco gli altri titoli possibili inventati del dipinto :

L'ange et le diable.
Se Réfléchir.  
Deux esprits en conflit
Le bien et le mal 
Deux esprits et un cœur 
Demande de Paix.
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Le double visage de l'esprit . 

En chaque personne l'esprit se divise entre une partie qui représente la rationalité et la logique et 
une autre qui est représentée par les instincts. 
La partie  rationnelle tend à dominer la partie instinctive de telle manière qu'on vit  de manière 
froide, sans émotions. 
Pour pouvoir vivre en harmonie, il faut que chacun trouve une solution au conflit entre ces deux 
parties.
Dans ce cas, le protagoniste du tableau est amoureux d'une fille et il ne sait pas s'il doit avouer son 
propre amour ou renoncer.

Dialogue:
À: Je l'aime! Je n'arrive pas à ne pas penser à elle. Je pense à elle le jour et la nuit."
B: Mais elle n'est pas à ta hauteur. Elle te refusera sûrement! Comment tu feras après?
À: Je ne sais pas. Tu confonds mes idées. Tu me rends seulement incertain !"
B: Je ne veux pas être négatif mais je suis en train de dire seulement la réalité! Laisse tomber!
À: La réalité est que je ne peux pas vivre avec ces pensées qui grondent dans ma tête!
B: Mais tu n'as pas peur d'être refusé ? 
À: Non! J'ai peur de regretter ! (Antonio Simeone) 

Narrateur : le personage est le commandant de l'armée de Naples. 
Il represénté avec deux visages: un visage blanc qui représente un ange. Il veut terminer la guerre et 
trouver la paix. 
Et un visage rouge qui représente un diable et veut continuer la guerre. 
Nous sommes à Naples, le 14 avril 1890 
L'ange:finalement le moment est arrivée d'en finir avec cette guerre !
Le diable: pourquoi ? 
L'ange: parce que le bien a triomphé. Naples est libre. Nous pouvons l'annoncer à tout le monde en 
levant ce drapeau blanc comme symbole de paix. 
Le diable: le bien ne triomphera jamais sur le mal. 
J'offrirai un compromis aux hommes, je suis sûr qu'ils ne pourront jamais refuser. 
L'ange: les hommes pourront accepter tes compromis aussi mais à la fin ils ne renonceront jamais à 
leur liberté. 
Narrateur: la confrontation entre l'ange et le diable ne finira jamais. 
À la fin ce seront aux hommes de décider d'accepter le compromis et de n'être jamais libres ou de 
vivre en suivant l'ange qui ne voudra rien à la place de la liberté. (Federica Isernia) 

Les masques du tableaux font penser à ceux de la vie ou du théâtre.
A Naples, le masque le plus célèbre est celui de Polichinelle. 
On dit qu'il incarne une forme de résistance aux puissants grâce à la ruse et l'ironie et qu'il parle en 
imitant le cri des oiseaux. (Recherche à suivre)
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31. Auto-autopsia – Auto autopsie

Fare un’autopsia collettiva dell'opera di Cyop&Kaf per partecipare al racconto della tradizione di 
pittura murale napolatana e alle varie storie dell'arte, cercando gli echi  e i simboli del tempo, 
delle vite e delle culture nei dipinti. 

Questo dipinto rappresenta, dal mio punto di vista, una seduta dallo psicologo, dove però il paziente 
è lui stesso.
Analizza il suo cervello, la sua anima, il suo modo di pensare.
Per me questo dipinto sta a significare che spesso per stare bene con noi stessi, dobbiamo auto 
analizzarci, per conoscerci nel profondo.
Il quadro si chiama « Auto-autopsia » cioè oltre a conoscere la propria mente, dobbiamo conoscere 
il nostro corpo.
Il dipinto rispecchia la mia personalità, infatti, quando sono da sola, cerco sempre di capire, cosa mi 
può disturbare perché ci sono giorni che sono giù di morale.
Cerco sempre di trovare le risposte dentro di me! (Vittoria Pastore et Fabiola Borselleca)

Ce tableau oriente notre travail vers l'analyse des symboles et des détails de l'oeuvre de Cyop&Kaf 
en prêtant attention à l'histoire passée et actuelle de Naples comme le suggère le tableau dans le 
tableau, une image du Vésuve. 
L'idée de l'auto-autopsie incite à être autonome dans les recherches et à explorer aussi des aspects 
de sa propre vie en regard de Naples. Essayer de comprendre des choses de soi et de l'oeuvre de 
Cyop&Kaf dans le contexte de la ville de Naples aujourd'hui.
Avant de chercher les contenus de savoir déjà déterminé par les traditions orales ou écrites, il peut 
être intéressant de se concentrer sur ce qu'il y a déjà en nous pour écrire et parler, pour découvrir 
des sens encore voilés et peu diffusés ou inventés. Puis de les réinterroger et de les critiquer avec 
d'autres savoirs, d'autres mots et d'autres regards sur soi. (Camille Jouany)
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Il mio lavoro su Cyop&Kaf.

Partiamo, innanzitutto, col dire chi è (o chi sono) Cyop&Kaf: sono 
probabilmente una coppia, forse un singolo, oppure un gruppo in continua 
evoluzione e in perenne cambiamento. 
L’individualità di questo (o questi) artisti rimane un mistero, o meglio, se 
vogliamo rimanere in tema con la loro arte, un “Segreto”.
Abbiamo una sola certezza: Cyop&Kaf sono dei writers partenopei che si 
divertono a dipingere, sia di giorno che di notte, sui muri, sulle saracinesche 
dei negozi o sui cosìddetti ‘bassi’ napoletani, spesso e volentieri senza 
alcuna autorizzazione, dei graffiti, dei disegni, dei dipinti… Sta a noi 
decidere come definire queste opere.
Esse sono raffigurate all’interno del popolare quartiere napoletano dei 
Quartieri Spagnoli.
“Abbiamo cercato di dipingere mischiando rigore ed immaginazione: perché il 
rigore da solo è la morte per paralisi, l’immaginazione da sola è la pazzia. 
Quelle che sono venute fuori sono immagini cupe, inquietanti a detta di 
qualcuno. Almeno come quanto stiamo vivendo negli ultimi anni”, questo è quanto 
affermato da Cyop&Kaf.
Difatti, dopo una visita guidata ai Quartieri Spagnoli, al fine di ammirare 
queste particolari e strambe opere pubbliche, sono riuscita a constatare con i 
miei stessi occhi quanto detto da Cyop&Kaf.
Non è facile decodificare il senso e la motivazione della creazione di queste 
opere, ma è facile percepire, attraverso l’attenta osservazione di esse, le 
inquietudini dell’autore.
Figure distorte, immagini talvolta mostruose ed angoscianti, propongono ai 
passanti e a tutti coloro che si soffermano ad esaminare queste opere uno 
spunto di riflessione attraverso la raffigurazione artistica di una realtà 
deforme e disagiata.
Ovunque, all’interno dei vicoli del quartiere più criticato e pregiudicato di 
Napoli, spuntano bizzarre figure umane (e non), dipinte con vivaci colori come 
il rosso, il blu, il giallo ed, infine, il nero. 
A questa contrapposizione tra figure e colori associò Napoli, la mia città, 
nonché la citta prediletta da Cyop&Kaf. 
Il blu mi fa pensare al mare di Napoli, brillante e caratteristico di una 
delle città più odiate ed amate al mondo. Il rosso potrebbe, invece, 
rappresentare, secondo la mia personale visione delle cose, il Vesuvio, vulcano 
esplosivo in stato di quiescenza dal 1944, nemico di Napoli, pronto ad 
esplodere di rabbia, per così dire.
Analizzando lo stile artistico di Cyop&Kaf, possiamo notare che la maggior 
parte dei personaggi raffigurati nei murales è dipinta col colore nero. Forse 
proprio per esprimere le inquietudini che affliggono l’autore e tutto il popolo 
napoletano? Oppure probabilmente per rappresentare personaggi tristi, cupi e 
misteriosi che l’autore ha avuto modo di incontrare durante il suo percorso 
artistico attraverso le strade più malfamate della nostra città?
Bisogna, inoltre, prestare attenzione ai caratteri somatici del volto dei 
personaggi raffigurati: specialmente al naso, dalla forma allungata (che 
ritroviamo sistematicamente in tutti i dipinti), e alla bocca, che si presenta 
spesso serrata. Un esempio perfetto di questa caratteristica è ritratto nel 
dipinto ‘Il CustodÈ, realizzato nel 2011, ma oramai “morto”, come lo definisce 
l’autore, in quanto non è più esistente.
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Numerose sono, per di più, le figure geometriche inserite nei graffiti 
metropolitani, specialmente quelle dei triangoli.
La tecnica artistica di Cyop&Kaf si distingue per il loro talento: ingegno e 
creatività si fondono perfettamente durante la realizzazione delle loro opere.
Le figure di base sono semplici, ma l’accuratezza del dettaglio denota un’
originalità incline all’apprezzamento di pochi.
Ma allora perché “sprecare” quest’arte dalle molteplici sfaccettature all’
interno di una zona partenopea, come quella dei Quartieri Spagnoli, dove la 
maggior parte delle persone non metterebbe mai piede, a causa delle differenti 
voci che vengono diffuse da bocca a bocca riguardo la cattiva reputazione per 
la quale il quartiere è così evitato?
Io credo, in primis, che Cyop&Kaf tentano, attraverso il loro progetto 
artistico, di dar visibilità a questo quartiere, al fine ultimo di farne 
risaltare la bellezza, la veracità e le tradizioni del posto.
Proprio da questa concezione nasce “QS” e “QS: Appunti visivi dai Quartieri 
Spagnoli”.
La differenza fra questi due lavori è che il primo è un libro di 480 pagine, a 
colori, che funge da raccolta di tutti i dipinti realizzati da Cyop&Kaf tra il 
2011 e il 2013, e contiene, inoltre, una sorta di prefazione scritta dall’
autore stesso.
Il libro nasce dall’assonanza delle consonanti ‘Quartieri Spagnoli’ e ‘Quore 
Spinato’ (scritto erroneamente di proposito con la ‘Q’).
“Quore Spinato” è anche il titolo di uno dei graffiti più rilevanti e 
caratteristici di questo progetto artistico che impegna Cyop&Kaf.
Oltre l’ironico significato letterale, vi è un ben più complesso concetto 
ideologico.
Il “Quore Spinato” simboleggia i Quartieri Spagnoli: un quartiere storico di 
Napoli, sorto nel cuore della città nel XVI secolo. Ma allo stessi tempo, un 
quartiere pregiudicato, deteriorato e compromesso dalle svariate opinioni 
popolari dettate dall’ignoranza e dal pregiudizio. Un quartiere che accoglie la 
parte umile e modesta della società napoletana. Un quartiere ricco di storia e 
ciò nonostante calpestato e disprezzato dall’opinione pubblica. Da qui deriva l’
immagine del cuore spinato.
Ed è proprio attraverso “QS: Appunti visivi dai Quartieri Spagnoli”, ossia la 
seconda iniziativa di Cyop&Kaf, questi ultimi ci proiettano all’interno della 
vita quotidiana del quartiere popolare partenopeo nei giorni in cui essi 
realizzavano, insieme ai bambini del luogo, i murales che avrebbero affascinato 
non solo la loro città di appartenenza, ma anche la Francia, ottenendo premi e 
riconoscenza a livello europeo. (Gaia Fristachi) 
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106. Ovvunque tu sia (le parole sono pietre) – Où que tu sois (les paroles sont pierres)

Definire le parole che abbiamo trovato o usato nel corso del nostro lavoro come le pensiamo e le 
viviamo, come siamo capaci di spiegarle oggi. Per fare un punto, per capirci meglio.
Ecco alcune nostre definizioni da riprendere per non farne dei cliché.

Nell’osservare questo dipinto mi è subito saltato agli occhi il cannocchiale dal quale l'uomo 
guardava. 
Mi ha dato l'impressione di una persona pettegola, o come si dice a Napoli "n'ciuciòn",
una persona che osserva tutto e secondo la sua interpretazione. 
Mi dà anche l'idea di una persona sola, che trascorre la vita osservando e non vivendo. (Diana di 
Lorenzo)
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INQUIETUDINE - Inquiétude

L'inquiétude est pour moi un état d'angoisse, d'agitation, de malaise et de peur.
M'inquiètent un film, une image, un programme de télévision, les poupées de porcelaine, une voix. 
C'est une sensation que tu peux soulager en pensant à autre chose, en parlant ou en la dessinant 
comme c'est le cas pour l'auteur des dessins. (Federica Caputo) 

L'inquiétude est un comportement qui pousse les hommes à se retirer en eux-mêmes.
Elle correspond à un silence et à une coexistence non pacifique avec eux-mêmes. (Rita Veneziano)

Je pense que l'inquiétude est un sentiment d'anxiéte et de détresse, crée par la peur de ce que l'on ne 
connait pas, le mystère  (Roberta Denunzio)

Inquietudine: è un malessere, uno stato perenne di timore e insoddisfazione che porta l’uomo a 
vivere male. (Maria Francesca de Cicco)

La nostra natura è la calma. Ma spesso ci troviamo ad indossare un’altra maschera, quella 
dell’irrequietezza, cioè quella dell’inquietudine della nostra coscienza, che trae origine dagli stimoli 
dei sentimenti e ci porta alla ricerca interiore e quindi ad interrogarci sull’oltre e sull’altro. (Lidia 
Vecchione Lopez)

Trovandola sul vocabolario ho letto ansia, agitazione. Però per me inquietudine è sinonimo anche di 
paura. Paura del futuro stesso, paura di ciò che potrebbe succedere..che però penso debba essere 
affrontato, combattendo. Come se fosse una sfida! (Sara Sferazzo)

SFIDA - Défi

Il solo suono di questa parola mi trasmette adrenalina. Giorno per giorno bisogna non solo aprire 
una sfida verso gli altri, ma soprattutto sfidare noi stessi. Sta a noi scegliere come giocarci le nostre 
opportunità e quali valori mettere in gioco, ma soprattutto mettersi in gioco sempre! ( Lidia 
Vecchione Lopez)

Per sfida si può intendere una competizione, che si ha con una persona, in uno sport ma anche con 
se stessi. Per me la parola sfida è sinonimo di energia. Perché ogni sfida con la giusta 
determinazione trasmette energia che ci permette di affrontare i problemi nel migliore dei modi. 
(Sara Sferazzo)
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SEGRETI – Secrets

Un secret est quelque chose de caché pour beaucoup et compris par quelques-un.
Le secret du film est quelque chose de visible aux yeux de quelques-un. Le secret réside dans la 
collaboration, sans la tradition, dans le rite. (Maria Francesca de Cicco)

Un secret est une action de courage, de peur ou de confiance envers les personnes. (Diana di 
Lorenzo)

Un secret est une connaissance mystérieuse. (Claudia Ponti)

Un secret est quelque chose que vous ne pouvez pas dire ou que vous ne partagez qu'avec des amis 
chers. (Bianca Starace)

I segreti sono tutti i lati nascosti, quelli che non si vogliono portare alla luce. Molte possono essere 
le motivazioni, come la paura ed il terrore dell’essere giudicati, la vergogna, o semplicemente la 
profonda intimità di essi. (Lidia Vecchione Lopez)

Il segreto è un qualcosa che nessuno deve sapere, un fatto che le persone custodiscono nelle mente. 
Il sgreto fa parte della realtà, è ciò che potresti aver fatto e che magari potrebbe essere visto dagli 
altri negativamente e preferisci nasconderlo. (Rita Burale)

Le secret est ce qui est tenu en dehors du public, séparé et caché aux yeux des autres, sans être 
révélé, sans être partagé. (Federica Caputo)

Questa parola ormai è diventata molto comune. Un segreto è un qualcosa che riusciamo a confidare 
solo alle persone che riteniamo davvero amiche e di cui ci fidiamo ciecamente e che non va 
sbandierato ai quattro venti come spesso accade in una società che diventa sempre più senza pudore. 
(Sara Sferazzo)

Le secret est quelque chose qui est surveillé et personnel. (Rita Veneziano)

Un secret est quelque chose qu'un personne ne peut pas dire à une autre personne. (Federica Isernia)
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TRADIZIONI - Traditions

Une tradition est une action que suit notre culture. Elle est fondamentale pour identifier un peuple, 
une nation. (Davide Priante)

La tradition est un ensemble de comportements qui ont été transmis de personnes à personnes et 
d'une famille à une autre pendant de nombreuses années. (Bianca Starace)

Selon moi, une tradition se transmet, livre quelque chose qui se situe aussi bien dans le passé que 
dans un proche avenir. (Claudia Ponti)

A mon avis, une tradition est quelque chose qui est respecté par une communauté qui décide de se 
rappeler un événement important à travers un rituel qui se répète à échéance régulière. (Maria 
Francesca de Cicco)

Je pense que toutes les traditions de Naples sont reliées les unes aux autres parce que leur point de 
rencontre est celui de peuple napolitain qui les crée.
Je pense que les traditions sont importantes lorsqu'elle repose sur quelque chose de concret, qu'elle 
sont fondées sur des valeurs, sinon c'est juséte une perte de temps pour suivre en masse ce que le 
reste de la communauté décide de faire. 
Je ne respecte par toutes les traditions de la culture napolitaine parce que je sens qu'elle ne font pas 
toute partie de ma façon de vivre, mais j'aime voir le reste de la population poursuivre quelque 
chose auquel elle croit. (Maria Francesca de Cicco)

La tradition est la transmission dans le temps d'une génération à l'autre des souvenirs, des nouvelles 
et des témoignages.
Pour moi les traditions sont importantes parce qu'elles racontent une histoire d'un pays ou quoi que 
ce soit qui nous permet de savoir. (Rita Veneziano)

La tradition est ce qui est transmis de génération en génération, un rite. (Federica Caputo)

Je pense que la traditio nest quelque chose qui se répète fréquemment. (Amedio Cerciello)

44



BELLEZZA - Beauté

Bellezza… un aggettivo che può essere attribuito a tutto, la bellezza esteriore, interiore, la bellezza 
di un paesaggio, di una città. Ma soprattutto la bellezza della VITA, che si deve apprezzare sempre 
e sempre con più intensità, vivendo e gustando ogni secondo di essa, perché irrepetibile. (Lidia 
Vecchione Lopez)

Questa parola può essere interpretata in tanti modi diversi. Per me la bellezza si può vedere 
ovunque negli oggetti, nei dipinti che abbiamo visto ma anche nelle persone. È quella caratteristica 
che da un tocco in più, che però non deve essere confusa con esteriorità e superficialità. (Sara 
Sferazzo) 

MODA – Mode

Pour moi la mode est le meilleur moyen d'exprimer sa personalité d'un garçon.
La forme des vêtements et la manière dont on les porte démontre la personalité et peut être 
singulière. (Loris Adamo)

LIBERTÀ - Liberté

Quando penso a questa parola immagino sempre una lunga spiaggia e davanti a me il mare infinito. 
Perché per me la parola mare viene associata alla libertà. Una libertà, che nella vita può essere 
libertà di scegliere, ma anche libertà di sbagliare. Purché sia tu a decidere. (Sara Sferazzo)

Quante persone hanno lottato per la libertà? Quante continuano a lottare? Quante hanno perso la 
vita per la libertà propria e degli altri? La risposta è solo una : TROPPE!  La libertà è un diritto di 
tutti!  Del povero e del ricco, del bambino e dell’anziano, della donna e dell’uomo, del primo e 
dell’ultimo arrivato.  L’uomo non deve essere schiavo di  niente  e  di  nessuno. Non sempre si  è 
d’accordo su tutte le opinioni dell’altro, ma ognuno deve poter esprimere la propria con libertà. 
Tutti possediamo due verità: la verità di scegliere e la verità di cambiare. (Lidia Vecchione Lopez) 

La liberté est la possibilité de penser et d'agir uniquement en fonction de sa propre volonté, sans les 
restrictions imposées de l'extérieur et par d'autres personnes. (Claudia Ponti)

MODERNITÀ - Modernité

Riflettendo su questa parola, penso a oggi. La modernità per me non è solo il vestire "alla moda" ma 
è il pensiero che ogni giorno si diffonde in tutto il mondo. (Sara Sferrazzo)
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2. Melanconia – Mélancolie 

Je pense que la mélancolie c'est quand une personne se sent seule et triste, ou quand une personne 
sent le manque d'un vieil ami qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. (Roberta Denunzio) 

La plupart des gens sentent la mélancolie comme quelque chose de négatif, un passé qui manque et 
que nous ne pouvons plus revivre. Mais si je pars de la question: "pourquoi ressentons-nous de la 
mélancolie?", ma réponse est: "parce que notre passé nous manquons et, parfois, nous le voulons 
revivre!". Elle existe donc seulement parce que notre vie était belle! (Antonio Simeone) 

La mélancolie est un sentiment difficile à expliquer, car ce n'est ni la sérénité ni la douleur, mais 
c'est ce que je sens les jours de pluie et il y a une chanson de Luca Carboni, qui la décrit très bien,  
c'est un sentiment qui peut saisir tout à coup, devant un coucher de soleil. 
Il peut sembler triste, mais il ne l'est pas, il est particulier. (Gaia Amato)

Pour moi la mélancolie c'est un état d'âme qui se lie à un autre état d'âme: la tristesse. Je suis une 
personne sensible et j'éprouve souvent ce sentiment lié au manque d'un lieu ou d'une personne. C'est 
un des sentiment les plus sincères et on ne peut pas feindre d'être mélancolique. Quand nous nous 
sentons mélancoliques, nous tendons à nous enfermer en nous-mêmes. La mélancolie se lie alors à 
un autre état d'âme: la solitude. (Federica Caputo)

Pour moi la mélancolie est un sentiment de malaise, une tristesse constante, une sorte de tristesse  
sous-jacente. Quelque fois le sujet n'est pas conscient d'avoir ce sentiment ou il ne connaît pas la 
raison de son sentiment. Cela conduit à vivre la vie passivement! (Ilaria de Costanzo)

Pour  moi  la  mélancolie  est  un  des  sentiments  les  plus  tristes  et  les  plus  pénibles.
Je me sens mélancolique quand je pense à de vieux souvenirs parce que je pense aux moments qui 
ne  viendront  jamais  plus,  par  exemple  mon  enfance.  Un  des  souvenirs  qui  me  rend  le  plus 
mélancolique mais heureux en même temps est la mémoire de mon grand-père maternel, il s'appelle 
Antonio.
Je me souviens quand je jouais avec lui et je m'efforce de me souvenir de son visage. (Veronica 
Micera)
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Je pense que la mélancolie est un sentiment triste, qui découle d'un bon souvenir. 
Je deviens mélancolique quand je pense à des situations passées, à ces moments dont je sais qu'ils 
ne reviendront plus. Un de ces moments est mon enfance, je deviens mélancolique quand je me 
souviens des moments pendant lesquels je jouais avec mes parents, quand mon père me prenait dans 
ses bras et courrait vers la maison. (Martina Micera)

Selon moi, la mélancolie est un sentiment de tristesse constante qui ne te quitte jamais ! 
C'est une maladie, c'est un état d'âme. 
Être mélancolique signifie être déprimé, signifie ne jamais prendre de décisions.
Qui est mélancolique éloigne les gens, n'a pas d'amis, n'a personne et le manque d'amour dans sa vie 
empire la situation, cela rend encore plus mélancolique; son visage est triste. 
Les gens mélancoliques voudraient pleurer mais ils se retiennent et ils réservent pour eux-même 
toutes leurs peines. (Federica Isernia)

La mélancolie c'est ce que nous ressentons lorsque nous regardons une vielle photo, lorsque nous 
arrêtons de penser à notre vie passée et que nous manque une personne, un animal, parfois même 
une chambre. 
La mélancolie est quelque chose qui nous prend dans les moments les plus inattendus, c'est quelque 
chose qui n'est ni la haine ni l'amour, qui n'est pas quelque chose de particuliers. 
C'est un sentiment qui embrasse beaucoup d'autres sentiments, comme la tristesse et le bonheur, qui 
peuvent être ressentis en même temps dans les moments mélancoliques, ce sont des sentiments qui 
dépendent l'un de l'autre. (Nicoletta Penne)

La mélancolie est un état d'âme différent de la tristesse et de la dépression. 
C'est  un  abaissement  de  l'humeur.  Une  personne  mélancolique  est  silencieuse,  exclue,  facile  à 
reconnaître. 
Vous pouvez être seulement un peu ou des jours entiers mélancoliques, mais plus tard il y aura de la  
joie. (Viviana Grimaldi)

Pour moi la mélancolie est un sentiment qui provoque une constante tristesse et  peut causer la 
dépression qui nous fait réfléchir sur le passé et ne nous permet pas de mieux répondre à présent . 

Je pense que la mélancolie est quelque chose de négatif. (Amedeo Cerciello)

La mélancolie est un sentiment qui provoque tristesse et dépression. 

On éprouve de  la  mélancolie  quand on a  le  désir  d'une  chose,  d'une  personne ou d'un  amour 
impossible. (Eduardo Mazzaro)

In un primo momento si associa a questa parola la tristezza. Però io credo che la malinconia sia 
molto di più. Penso che essa sia quel senso di vuoto che c'è quando perdiamo una persona cara, un 
amico o anche semplicemente quando ci sentiamo soli. (Sara Sferazzo)

La malinconia è quel nodo alla gola, quel vuoto nello stomaco che sorge in me quando provo la  
mancanza di qualcuno o di determinate situazioni, o qualcosa che sta per finire, come un rapporto di 
amore o di amicizia. (Lidia Vecchione Lopez)

« Si dice che i vecchi sono stanchi e aspettano quel momento. Io credo che non si è stanchi mai di 
vivere,forse la stanchezza proviene solo da una sterminata malinconia. LucaGoldoni1980

Cette phrase de Goldoni à mon avis explique l'essence de la mélancolie. C'est un cliché l'idée qu'à 
un certain âge, on attend plus que l'heure du sommeil éternel. Vous pensez, erronément, qu'on est 
fatigué de vivre, fatigué de la même vie pour 70 ans, fatigué de la vie même. Il n'en est pas ainsi.
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Un homme, par nature, ne peut pas être fatigué de vivre, nous ne sommes pas certains qu'il y ait  
quelque chose après la mort et personne ne veut cesser d'exister. 

Arrivé à un certain âge, on est fatigué de mener une vie qui n'est plus comme on veut, on se rappelle 
de  sa  jeunesse  et  de  ce  qu'on  réussissait  à  faire.  La  mélancolie  est  un  souvenir  heureux  qui 
s'évanouit, qui nous semble trop loin, la conscience qu'une période déterminée ne peut plus revenir. 

La mélancolie, la "colère triste" de ne pas pouvoir pas revenir en arrière. (Rita Veneziano)

La mélancolie a souvent été représentée dans les œuvres d'art et il serait intéressant de regarder ce 
tableau en pensant à la tradition dans laquelle il s'incrit, formée par les autres peintures du même 
titre. 
ll  est  rare  que  la  mélancolie  soit  représentée  par  deux  personages  comme dans  le  tableau  de 
Cyop&Kaf.
Elle a déjà été associée à la vie dans une ville dans le spleen de Paris et les Fleurs du mal de 
Baudelaire. Y-a-t-il des choses qui rapprochent les intuitions et les sensations qui peuvent pousser à 
la Napolitudine dont j'ai entendu certains d'entre vous parler et ces recueils d'une autre époque ? 
(Camille Jouany)
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41. Aspirazioni – Aspirations 

L'aspiration est tout ce qu'une personne vise pour rendre son avenir meilleur.
Tout ce que nous sommes prêts à faire pour réaliser un rêve. 
Je crois qu'un peu d'aspirations saines, comme par exemple devenir une bonne personne avec des 
principes solides et non pas une personne qui désire seulement de l'argent, prête à tout pour parvenir 
à son but, rendrait les personnes plus rêveurs et plus susceptibles d'un avenir meilleur. (Nicoletta 
Penne)

Je  pense  que  l'aspiration  est  le  désir  de  vivre,  d'apprendre  et  de  faire  quelque  chose.
Mes aspirations dans la vie sont liées à ce qui me permettrait de devenir une personne juste, avec 
des valeurs, et fière d'elle- même.  Je pense qu'être satisfait dans la vie, grâce à la réalisation de ses 
rêves  est  la  plus  grande  aspiration  de  chacun.  Assurément  le  désir  de  vouloir  en  apprendre 
davantage sur le monde ou avoir un bon travail ne manque pas. (Rita Veneziano)

Pour moi l'aspiration est le désir d'atteindre un but, un plan pour l'avenir. (Illaria di Costanzo)

Une aspiration, c'est le désir d'atteindre un objectif.
C'est le but que chacun se pose. 
Une aspiration invite à vivre et à donner plus dans la vie. (Amedeo Cerciello)

Aspirer peut avoir beaucoup de sens parmi lesquels celui de tendre à quelque chose. 
L'aspiration est le désir d'atteindre une destination fixée pour nous. 
Une aspiration aussi bien professionnelle que personnelle est d'améliorer et d'exploiter ses points 
forts et renforcer ses points faibles. (Viviana Grimaldi)

L'aspiration est le désir d'obtenir quelque chose de vivant, d'avoir un but à atteindre dans leur vie.
L'aspiration est un objectif à atteindre, quelque chose que vous voulez atteindre avec toute votre 
force.
Lorsque nous étions enfants, nous avions des aspirations. 
En  effet,  déjà  enfants  nous  commençons  à  imaginer  ce  que  nous  aimerions  devenir  adulte.
L'aspiration peut être un travail, un projet, un voyage tout ce que nous voulons réaliser ou faire dans 
nos vies. (Martina Micera)
L'aspiration est le désir d'atteindre un objectif, d'atteindre une fin et surtout aspirer à quelque chose.
L'aspiration peut être un emploi, un projet, un voyage, tout ce que vous voulez obtenir avec toutes 
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vos forces. L'aspiration est une destination, viser à quelque chose. Si les gens n'ont pas de désirs 
dans leur vie, ils sont dépourvus d'objectifs. Tout le monde vit avec une aspiration et quelque chose 
à atteindre. (Veronica Micera)

L'aspiration est le désir d'atteindre un but noble, une raison de terminer une chose nouvelle ou une 
autre qu'on avait déjà commencée. 
L'aspiration est une passion, une ambition ou un désir qui peut nous donner la force de rejoindre nos 
rêves.
Donc  c'est  une  force  intérieure  qui  peut  nous  rendre  capables  de  faire  tout  ce  qu'on  désire  !  
(Eduardo Mazzaro)

Personalmente ritengo le aspirazioni i progetti e i desideri che ho per un futuro. I sogni che intendo 
rincorrere al fine di realizzarli. (Sara Sfezzaro)

Da bambini ci hanno sempre fatto  questa domanda: “Cosa vuoi fare da grande?” Quando penso alla 
parola aspirazioni ritorna alla mia mente quella domanda, e quindi il futuro. Il futuro che sembra 
così lontano, ma in realtà è già qui. E così penso a tutto quello che vorrei fare… i miei sogni, i miei 
desideri  e  l’unica  certezza  che  ho  è  che  farò  di  tutto  per  rincorrerli,  afferrarli  e  soprattutto 
realizzarli! (Lidia Vecchione Lopez)

Ecco le aspirazioni di alcuni.

Quand j'étais petit, les gens plus grands m'ont demandé ce que je voulais être dans l'avenir. 
Ma réponse était toujours la même: moi dans 10 ans. 
Même maintenant, donc, mon aspiration est d'être moi dans 10 ans, ainsi je ne me pose pas de 
limites! (Antonio Simeone)

Mon aspiration, c'est tout d'abord, être heureuse! Je pense qu'il n'y a rien de plus important. 
Et puis je voudrais être une personne indépendante, intelligente et pas du tout hypocrite. 
J'espère enfin que mon intelligence me donne la chance de devenir un bon médecin. (Illaria di 
Costanzo)

Pour l'instant je ne crois pas que j'ai une idée claire. (Rita Veneziano)

Je ne sais pas quelle université je choisirai ou quel travail je ferai. 
Je suis très confuse. 
A propos de mes aspirations, je ne peux en dévoiler aucune. 
Je veux parler de mes aspirations personnelles, quelle personne je veux devenir et quelle personne 
je veux être maintenant.
Je suis une fille comme de nombreuses autres, bonne et ingénue, je voudrais être plus maline dans 
ma vie et ne pas me laisser conditionner par les autres; je voudrais être forte et indépendante mais 
maintenir ma bonté et aider les autres. 
De la vie je ne veux rien perdre et vivre tout ou pleinement les choses. (Federica Isernia)

Ho scelto questo disegno perché credo che rispecchi le mie ambizioni sul futuro: andare via da 
Napoli. Napoli non è bella, bellissima, ma per noi giovani, non garantisce nessun futuro e non riesce 
a realizzare i nostri sogni. Per i sogni sportivi, Napoli è una città mentalmente chiusa e corrotta. I  
miei sogni sono : avere la possibilità di confrontarmi in ambito sportivo con persone che credono 
nei valori sportivi... Queste cose purtroppo al sud, soprattutto a Napoli, non è possibile realizzarle, 
ovvero si realizzano ma non per gli sport ritenuti "minori" come la ginnastica ritmica. (Filomena 
Molino).
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Ecco le aspirazioni di alcune teste del dipinto.

J'ai choisi la tête avec le masque. 
C'est un homme de rue, avec peu d'argent qui n'a pas besoin d'amour mais seulement d'affection. 
Il a une grande passion: la musique et son aspiration est celle de faire rire les gens, de voir les 
enfants heureux. 
Il s'inspire de polichinelle, il porte aussi un masque. 
Cependant le masque n'est pas noir comme celui de polichinelle mais orange.
Orange comme le  couché du soleil  qu'il  observe chaque jour du port  de sa  Naples.  (Illaria  de 
Costanzo)

La tête avec un long nez représente un homme très riche, seul et triste, qui a tout perdu: sa famille et 
son travail, à cause de ses mensonges. Il n'a pas plus rien. (Roberta Denunzio)

Je pense que l'aspiration des têtes de ce tableau est de fuir de Naples parce que, comme dans tout le  
pays, elle ne propose rien. 
Elles  voudraient  fuir  parce  que  cette  ville,  même  si  elle  est  très  belle,  a  trop  de  problèmes! 
Nombreux de ces problèmes ne peuvent pas être énumérés. 
Elles seraient prêtes à quitter leur famille pour aller loin. (Amedeo Cerciello)

Il semble que ces têtes sortent de la bouche d'un volcan. La tête avec le masque regarde la ville et 
voudrait la changer, mais en premier, il doit changer lui-même, devenir une personne meilleure et 
avoir  le  courage d'enlever  ce masque,  c'est  seulement  ainsi  qu'il  pourra réaliser  son aspiration. 
(Federica Caputo)

J'ai  choisi  le  tête  qui  sort  du  volcan.  Vous  pouvez  me  demander,  pourquoi?  
Je vous répondrai en disant que la tête qui sort du volcan représente la vie d'un homme qui est né à 
nouveau,  qui  revient  de  la  guerre  et  qui  aspire  à  avoir  une  vie  paisible,  une  vie  dont  les 
protagonistes sont ses enfants, sa femme et l'amour. 
Mais ce qu' il veut le plus, c'est être capable de vivre sans peur, sans la terreur de ne pas savoir de  
quoi demain sera fait et donc vivre vraiment. 

Io ho scelto la testa che esce dal vulcano. Voi potreste chiedermi perché ? Io vi risponderò dicendo 
che la testa che fuoriesce dal vulcano rappresenta la vita di un uomo che è nato di nuovo, che torna 
dalla guerra e che aspira ad avere una vita tranquilla. Una vita che ha per protagonisti i suoi figli, la 
moglie e l'amore. Ma quello che più vuole è essere in grado di vivere senza paura, senza il terrore di 
non conoscere il domani e quindi vivere veramente. (Rita Veneziano)

Dans ce  dessin  nous pouvons remarquer  beaucoup de  têtes  qui  sortent  toutes  du  volcan,  et  la 
première chose que j'ai pensé en les regardant est que ce sont tous des gens qui visent en haut, vers 
un monde meilleur, qui tentent de fuir le mal qui est représenté par le volcan dans ce cas. (Viviana 
Grimaldi).
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157. Riconoscersi – Se reconnaître

Ho scelto questo disegno perché secondo me ha un significato profondo. Per me rappresenta due 
persone che solo guardandosi  vedono in loro qualcosa in  comune e si  riconoscono sotto  molti 
aspetti.
Secondo me i personaggi sono un ragazzo e una ragazza.
Secondo la mia immaginazione i due si trovano nel pullman, due estranei che solo guardandosi 
sentono di avere  qualcosa in comune.
Secondo me non si dicono niente, a volte rimanere solo in silenzio e guardarsi negli occhi è molto 
più bello che parlarsi. (Claudia Mazzo)

È come se le persone si aggrappassero alle proprie bugie e alle bugie degli altri e non riuscissero a 
vedere la verità.  (Mattia di Meo)  

L'image du tableau suggère une situation de  ville,  dans  le  bus  ou le  métro,  lorsqu'il  arrive de  
rencontrer par hasard quelqu'un, sans que l'on se mette forcément à parler.
Cela m'est arrivée souvent à Naples.
L'image pourrait être un symbole d'une des énergies en mouvement pour relever le défi. 

Son titre peut être compris à la fois comme une recherche à mener et un point de départ.
Se  reconnaître  entre  nous,  se  reconnaître  dans  un  projet  artistique,  dans  une  ville,  dans  une 
mythologie culturelle au cœur de tableaux dans les rues.

C'est  à  la  chanson  Riconoscenza  de  Co  Sang  puis  Terra  mia  de  Pino  Daniele  qu'il  a  été 
spontanément relié mais aussi à l'idée de prendre une pause pour se regarder en face, dans les yeux,  
et se raconter, raconter quelque chose.
Raconter  des  histoires  nouvelles  ou  déjà  entendues,  les  préciser,  les  reformuler,  les  exprimer 
spontan ément. Le style est encore à élaborer, déjà trouvé, infini, selon les regards, les rithmes et les 
envies de chacun. (Camille Jouany)
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105. Tavola rasa – Table rase

Fare « Tabula rasa » come scrivevano una volta i romani e i greci. Dunque provare a scrivere le  
pagine di un libro a venire, pagine difficili da fissare, spesso da riscrivere prima di scegliere di  
comunicare e mostrare testi, parole e idee.

Cette peinture me fait penser à la nappe. (Claudia Ponti)

Le titre du tableau m'inspire une sorte de mélancolie pour la vie et la tristesse de se trouver dans le 
monde d'idiots que l'on a aujourd'hui.
J'ai choisi ce dessin parce qu'il me rappelle la peinture d'un peintre impressioniste. (Dario della 
Libera)

Etimologicamente parlando cosa significa fare ‘Tabula rasa’?  Qual è il significato che possiamo 
attribuire a queste due parole ricche di significato?  L’espressione ‘Tabula rasa’, appunto, porta con 
sé numerose derivazioni storiche e filosofiche.  Per modo comune d’intendere,  l’immagine del fare 
‘Tabula  Rasa’  si  attiene  ad  un  concetto  metaforizzato  ed  applicato  all’intelletto  umano.
Eppure, questo celeberrimo connubio di termini risale a tempi remoti: già il filosofo Platone ed il 
suo allievo Aristotele erano soliti usare questa espressione. Il concetto originario indica la coscienza 
umana priva di qualsivoglia conoscenza. Potremmo paragonare questa nozione ad un comune foglio 
bianco (che potrebbe rappresentare la conoscenza dell’uomo) che attende di esser impiastricciato 
dall’inchiostro della vita (riferendosi alle molteplici esperienze e competenze dell’uomo, assimilate 
durante il suo percorso), che diverrà, infine, l’effettiva fonte dalla sua futura saggezza e maturità. 
(Gaia_Fristachi)  
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Ecco alcuni personaggi, azioni, ambienti sui quali ci siamo soffermati.

       
144. Crocevia - Carrefour

Ho scelto questo disegno per il significato racchiuso in esso.
Il crocevia è quello che posto su una via divide un capolinea dall'altro.
Per me il crocevia dei quartieri è quello che divide una realtà dall'altra, il disegno è fatto su due  
muri che indicano la fine e l'inizio di una nuova storia.

Il crocevia è il punto d'incontro tra più vie... È proprio per questo che ho scelto questo disegno,  
questo per me rappresenta il punto d'incontro di due realtà...mi immagino una storia che racconta 
una realtà in contrapposizione ad un altra. I Quartieri Spagnoli sono quartieri difficili, tutti hanno 
dei pregiudizi, magari basati sul nulla, ma ci sono; a volte si arricchiscono altre volte svaniscono 
senza nessun peso. Il compito del "Crocevia dei Quartieri Spagnoli" è proprio questo: da un lato ci 
sono  i  pregiudizi  che  le  persone  costruiscono  per  sentito  dire  o  perché  sono  poco  informate, 
dall'altro, proprio alla fine della strada, mentre giriamo l'angolo, quegli stessi pregiudizi decadono 
perdendo ogni briciòlo d'importanza. Prima ancora di fare la visita mi sono chiesta cosa i mie amici 
potessero pensare di quel posto tanto difficile che però racchiude tante sorprese; l'esito è stato molto 
positivo,mi sono sentita FIERA di dove abito quando ho sentito dire: « ah però come sono carini 
questi quartieri!!!...sembrava peggio » Nulla è come sembra..... (Bianca Starace)

Il commento di Bianca è molto simile a quello che penso io. È proprio vero il crocevia si trova in un 
incrociò. Ed è anche vero che ci sono dei pregiudizi! A volte si giudica senza conoscere, sulla base 
delle voci che girano. Ma vi assicuro che viverci dentro dimostra che tutte quelle voci esterne sono 
false. Forse prima era così, ma da quando sono nata e ci vivo, non ho mai sentito una cosa negativa. 
Anche io dopo la visita ho sentito dire ad una mia compagna di classe: "però sai che sballo abitare 
in questi vicoletti, mi divertirei a perdermi" se ci abiti non puòi mai perderti. Come dicevano i miei 
quando ero piccola: « sali e vai al corso, scendi e vai a via Roma ». Per me questa è una frase molto 
significativa, non solo ti aiuta ad orientarti, ma spiega anche che i quartieri sono il centro, sono il  
cuore, di Napoli! (Simona Giobbe e Camilla Parisi).       
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74. Dentro le mura – A l'intérieur des murs

Ho scelto questo dipinto perché mi piace molto il nome.
Per me questo disegno simboleggia tre persone con un ruolo diverso nella società di prima, rinchiusi 
in quelle mura senza poter scambiarsi di ruolo perché purtroppo prima chi era figlio di contadino 
poteva diventare solo un contadino. (Gennaro Carrio)

Lorsque  l'on  commentait  ce  dessin,  beaucoup  d'élèves  voyaient  dans  les  trois  personages  des 
symboles de la ville et des groupes sociaux qui l'animent comme si la société se lisait spontanément 
comme un partage inégal et préoccupant des rôles et des possibilités.
Ils ont aussi remarqué que ce tableau rassemble de nombreux symboles récurrents dans les autres 
tableaux, le collier au médaillon de l'euro, le long nez, le casque, la plume, la pointe, la lance, la 
blessure et la mutilation, le masque, la clé... (Camille Jouany)
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6. Forza Italia

Si trova nel vico speranzella ai Quartieri Spagnoli. È raffigurato un uomo, forse un soldato, che 
impugna una mitraglietta e ai suoi piedi giace la testa sanguinante di un altro uomo. Il titolo risulta 
quindi  alquanto  ironico:  il  'Forza  Italia'  probabilmente  sta  a  sottolineare  la  predisposizione  del 
nostro popolo alla violenza e i continui "abusi di potere" che si manifestano nel nostro paese. Come 
sappiamo questo movimento artistico nasce come "scossa" per risvegliare il  popolo italiano dal 
lungo letargo di pensiero, e quest'opera vuole incitare gli italiani a ribellarsi! (Rita Veneziano ).

Ho  scelto  questo  murale  non  per  quello  che  c'è  diseganto  ma  per  il  titolo,  perché  ispira  alla 
popalazione e a noi stessi che possiamo tifare l'Italia ai mondiali, oppure tifare un atleta italiano 
durante una competizione, oppure tifare l'Italia alle Olimpiadi. 
Il titolo mi ha colpito molto perché io sono una persona patriottica che tifa e crede ancora nell'Italia.
D'altronde credo che tutti noi dovremmo essere così come lo sono gli inglesi,  gli americani e i  
francesi. (Alessio Aiello)

Io ho scelto questo disegno perché credo apparentemente di aver capito il significato che l'autore ci 
vuole trasmettere.
Egli rappresenta un uomo senza le parti intime.
Il disegno è rappresentato in una parte dei quartieri dove è presente una biandiera di uno dei partiti  
italiani, ovvero Forza Italia,  un partito di destra.
A mio parere, l'artista ci vuole dire che le persone appartenenti a questo partito, e automaticamente 
coloro che lo sostengono, non possiedono dignità morale ed orgoglio.
Concludendo dico che a mio parere l'argomento centrale è la politica.

Secondo me nell'ambito politico l'espressione « senza dignità » è quando un partito non soddisfa le 
aspettative di un popolo. (Jason Da Cruz)

56



         
153. La guerra in testa – La guerre en tête

La guerra in testa letteralmente è un'espressione tipicamente napoletana che significa avere tanti 
pensieri confusi.

In questo dipinto, però, possiamo notare due persone che si contendono una specie di cordone sulla 
testa, che rappresenta il mondo su di  uno sfondo giallo che sarebbe il sole ed ancora  dietro tutto un 
universo di stelle, tutto ciò ha un significato che riguarda le tante guerre in atto sulla terra.

Oltre al significato,  a colpirmi è stato anche  il  paragone metaforico tra una testa umana ed il 
mondo. A mio avviso questo è un disegno molto significativo ed esplicito.

La  guerra  in  testa,  secondo  la  mia  opinione  raffigura  le  continue  guerre  in  atto  sulla  terra, 
paragonandole ai  brutti  pensieri  di  una società  sempre più in  crisi...  Possiamo dedurlo dai  due 
uomini che si contendono una corda che prende il posto della ricchezza e della potenza, tutto ciò su 
uno  sfondo  giallo  che  raffigura  il  sole  con  alle  spalle  le  tante  stelle  dell'universo.
Il  messaggio  di  questo  disegno  a  mio  avviso  è  molto  profondo  ed  attuale  viste  le  infinite 
incongruenze tra paesi avversari e i tanti problemi che si affrontano in questo periodo. (Salvatore 
Iodice)

La guerra in testa per me rappresenta la continua lotta tra il bene e il male, due uomini lottano per 
avere la vittoria l'uno sull'altro come accade quotidianamente anche per i motivi più futili,  però 
nello sfondo giallo si riesce ad intuire un barlume di serenità.  (Camilla Parisi)

57



       
75. Il calcio in testa – Le footbal dans la tête

Il calcio in testa è un dipinto molto bello disegnato da Cyop&Kaf, che sono gli autori di molti altri  
dipinti sparsi per Napoli, ma soprattutto sui Quartieri Spagnoli, in cui sono stati simboleggiati dalla 
sigla QS, che sarebbe Quore Spinato, e richiama un po’ il nome dei Quartieri Spagnoli.
Ho  scelto  il  calcio  in  testa  perché  mi  ha  attratto  di  più  e  secondo  me  è  il  più  portato  per 
simboleggiare la lotta di Napoli, perché c'è raffigurato un omino con il completo da calcio. 
Al posto della testa ha un pallone e la testa ce l'ha sotto il piede destro.
Secondo me, con questo dipinto, Cyop&Kaf vogliono fare capire che a Napoli, uno sport comune 
come il calcio, può influenzare la vita delle personne, e secondo me, il pallone al posto della testa 
sta a dire che il calcio è importante per noi, e che la nostra squadra, S.S.C. Napoli, ha dei giocatori 
che giocano con la testa, e c'è la mano dell’omino (raffigurato sul muro) sul petto, che secondo me 
sta a dire che giocano col cuore per la nostra città, ma per noi soprattutto. 
C'è questo numero 80 che non so cosa simboleggi, e vorrei scoprirlo. (Alessandro Cuomo)

Ho scelto questo dipinto perché volevo sapere quello che il pittore voleva esprimere con questo 
dipinto.
A me questo titolo  suggerisce un senso di far cambiare idea nel senso di confondere le idee. 
Il  pittore ci  lancia  una sfida e  usando l’immaginazione attribuisco questo significato al  dipinto 
scelto.  (Lisa Bove)
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Du football dans la tête

Cette peinture est pour moi un joueur qui chante l'hymne national.
J'ai pensé à cela parce que ce personage porte un complément : une veste bleue et un short rouge 
avec 80. Numéros que peut signifier le nombre de joueur que le peintre a représenté ou a un sens 
symbolique
La seule chose est que je ne comprends pas pourquoi dans les chaussures de ballon sont fixées à la 
tête et vice versa, à la place de la tête, il y a un ballon.

C'est que peut-être le peintre veut signifier l'importance du sport ou représenter tous les morts ou 
blessés à cause de ce sport, à cause des émeutes entre suporters des différentes équipes. 
On dit souvent que l'on raisonne avec ses pieds et non avec sa tête.
C'est peut être aussi pour ça que la tête est dans nos pieds et le ballon dans la tête.

L'importance du calcium dans ma ville. Le calcium est très important dans ma ville. 
Il suffit de penser au grand Diego Armando Maradona. Pour les fans de Naples, il est considéré 
comme un Dieu.Quand mon équipe à remporté le championnat de Naples, même si je n'étais pas 
encore née, mon père m'a dit que la révolution a eu lieu.
Toute ma ville, pour aclamer la victoire de mon équipe. (Gennaro Cario)

Questo dipinto, secondo me, rispecchia del tutto Napoli perché oggi hanno il calcio in testa e la 
stessa squadra del Napoli rappresenta una speranza per la città.
Il titolo del dipinto non lo cambierei perché penso sia molto adatto.

Avere il calcio in testa significa pensare solo a questo sport.
L'inquietudine che vuole esprimere l'autore è il  fatto  che molte  persone pensano unicamente al 
calcio. (Simona di Gennaro).

Avere il calcio in testa significa avere una passione per questo sport. L'interpretazione che l'autore 
vuole attribuire alla foto è il valore dello sport. (Emiliano Esposito). 

Suggerisce che Napoli è una città che mette passione in tutto anche nel calcio. 
L'inquitudine è che la testa è staccata dal corpo. (Federica Granata).

Il calcio a Napoli è vissuto. La maggior parte dei pensieri dei napoletani, è il calcio.
A Napoli, il calcio è amore. (Davide Merolla).

Il calcio per me a Napoli è molto importante perché è una cosa che facciamo tutti insieme. 

Il titolo suggerisce che la gente segue molto il calcio come rappresentazione della città di Napoli, 
che la gente lo pratica anche, che è amato molto e anche che i giocatori mettono il cuore e usano la  
testa per giocare, per fare divertire tutta la gente.
Secondo me l'inquietudine che rappresenta l'autore è che nel calcio ci sono sporchi affari, dentro ci 
sono le organizzazioni criminali, etc..(Alessandro Cuomo).

Nel senso che il Napoli è una squadra forte nel calcio, anche perché è uno sport caratteristico di 
questa città.
Secondo me il calcio in testa significa che nel pensiero c'è il calcio.
L'inquietudine dell'autore è di diventare matti pensando solamente al calcio (oppure fuori di testa) 
(Francesco Musso)

Significa che il calcio soprattutto a Napoli viene seguito molto e praticato molto.(Francesco Sepe).
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Napoli è una squadra di calcio e appena si parla di calcio tutti gli abitanti di Napoli pensano alla  
propria squadra.
L'inquitudine dell'autore sarebbe il  fatto di pensare talmente tanto al  calcio da perdere la testa. 
(Alessandro Giaffredda).

Avere il calcio in testa a Napoli è una cosa normale.
L'inquietudine dell'autore viene dal fatto che si può avere altro in testa. (Felice Gambardella).

Per me questo disegno rappresenta a pieno una parte del popolo napoletano. In questa città quando 
gioca il  Napoli  c'è  un'aria  di  festa  e  adrenalina,  tanto  da mettere  da parte  qualsiasi  pensiero  e 
concentrarsi solo ed esclusivamente sulla partita. Questo spiega, quindi, che molti napoletani hanno 
letteralmente « il calcio in testa », a volte diventa un’ esagerazione, ma il tifo napoletano è una delle 
caratteristiche che ci rende famosi in tutta Italia.
Il calcio è una vera e propria passione e una grande amore per la maggiore parte degli abitanti di  
questa città. (Chiara Lessoni).

J'ai choisi cette peinture parce qu'elle reflète notre esprit, nous napolitains, qui aimons beaucoup le 
football. Cette peinture montre un homme avec une balle à la place de la tête. Je pense que c'est la 
peinture appropriée pour représenter le sport à Naples (Arianna Jodice).

La foto del calcio in testa mi fa pensare ad un tifoso di calcio che al posto della testa mette il 
pallone, e schiaccia con il suo piede la sua testa. (La sua testa l'ha sostituita al pallone!) (Giovanna 
Ferrante).

Selon moi ce tableau représente le cerveau des fans napolitains parce qu'à Naples, le foot passe 
avant tout. 
Pour les napolitains, le foot est un moment dans lequel ils se libèrent de leurs inquiétudes et leurs 
angoisses. Les gens trouvent dans le foot un remède à leurs périodes sombres. (Filomena Molino)

Cette peinture montre un homme avec une balle à la place de la tête.
Je pense que cette peinture représente l'image des amateurs et des fans comme nous autres italiens, 
mais surtout des napolitains ! (Claudia Ponti)

Questo dipinto rapresenta lo spirito del calcio a Napoli. Molto spesso la gente di qui pensa solo al  
calcio, alle partite e al Napoli.

Cette peinture représente l'esprit du football à Naples. Très souvent les gens de Naples pensent 
seulement aux match et à l'équipe de Naples. (Claudia Luciano)

Mi fa pensare ai ragazzi d'oggi e alla loro dedizione per il calcio.
C'è un personaggio nel dipinto non identificato che può essere associato a qualsiasi persona inoltre 
vi è un oggetto ossia un pallone da calcio.
Per  me  l'atmosfera  riprende  il  clima  tipico  di  una  partita  di  pallone,  mentre  la  figura  umana 
rappresentata  la  identifico  in  qualsiasi  giacotare  di  calcio  dato  che  non  conosco  i  nomi  dei 
componenti delle squadre.
A mio parere il dipinto si ispira ad una grande passione che numerosissime persone hanno, ossia  
quella del calcio. Allo stesso tempo però, rappresenta un « problema » in quanto un giovane ha 
anche il dovere e l'obbligo di studiare, non solo di giocare a pallone.
Non saprei inserire questo dipinto in  una realtà presente, passata o futura dato che il calcio è uno 
sport da sempre praticato. (Gaia Fristachi)
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147. Stasi -Stases

A mio parere l'autore vuole comunicare al popolo ciò che lo stato è diventato. 
Infatti  viene  rappresentato  come  un  uomo  disteso,  pigro  che  se  ne  infischia  di  noi  popolo 
"rinchiuso" in una gabbia di ferro costretto ad ubbidire in silenzio, ignorando ciò che sono i nostri  
diritti.

A mio  parere  l'uomo si  trova  al  giorno d'oggi  in  una  situazione  complicata,  dov’è  costretto  a 
"piegarsi"  di  fronte al  potere del  Dio denaro,  vedendo spesso il  valore dei  propri  diritti  essere 
calpestato senza dignità, come se fosse carta straccia.
La libertà di parola, dal mio punto di vista, ha perso notevolmente interesse fra le masse.

Ce dessin souligne le moment difficile que la societé est en train d affronter. L homme qui dort 
répresente l etat qui oublie que le peuple, enfermé dans une cage, il est privé de tous ses droits.
Je trouve interessant l art que C&K vont utiliser dans leur peinture, riche de signification et de 
verité. (Davide Priante)

Si trova su un garage e sono raffigurati una gabbia con dentro un uccellino che canticchia e un 
uomo intrappolato il cui  naso rappresenta la chiave della gabbietta. Questo secondo me sottolinea 
l'atteggiamento di un uomo generoso che vuole aiutare il suo prossimo (in questo caso un animale) 
ma nello stesso tempo il primo ad essere intrappolato è proprio lui, circondato da questo guscio che 
sembra essere la società "ingiusta" che gli impedisce di muoversi e manifestare i propri diritti. 
Un’altra interpretazione riguarda noi giovani che siamo il futuro, ma la società blocca i nostri sogni 
e la possibilità di realizzarli. In questo caso il sogno di quest'uomo è salvare questo animale. 
Napoli viene considerata una città priva di una società equilibrata, ma le persone che ci vivono sono 
generose e sognatrici, ma "intrappolate" da chi "comanda". Quindi ritorno a concludere che questo 
dipinto non rappresenta altro che la realtà che ci circonda. (Alessandra Annunziata).
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45. N'ero

Ho scelto questo disegno perché l'uomo con l'arco sembra che stia combattendo contro una grande 
sfera nera, e sembra che questa sfera rappresenti l'infinito, cioè un grande problema da affrontare. E 
nonostante l'uomo sia solo, decide di lottare contro questo problema ed è come se l'autore ci dicesse 
di non arrenderci mai e qualsiasi sia il problema, lo si deve affrontare perché è sempre possibile 
vincere, sia insieme che da soli, e non arrendersi mai.
Il nome del disegno non mi ha attirato molto. È stato più bello il disegno che il nome.

N'ero  significa  che  lui,  il  protagonista,  una  volta  era  un  semplice  uomo  e  poi  ha  deciso  di 
combattere le sue paure ed ora si trova in uno stato di intermezzo e quindi il titolo è una fusione tra  
“non era” ed “era”, appunto “n'ero”.

Contro l'infinito si può combattere vivendo, lottando e andando sempre avanti senza avere paura di 
niente e di nessuno perché l'infinito può sia rappresentare qualcosa di positivo, cioè l'infinito amore 
che si può provare per una persona sia qualcosa di negativo, anche se spero che sia sempre positivo.
Ho scelto questo graffito perché non rappresenta solo i quartieri spagnoli ma ognuno di noi (uomini 
con un arco in mano) intenti a sconfiggere ogni nemico che ci si presenta davanti tranne il futuro 
(rappresentato con una grande palla nera) davanti al quale ci fermiamo immobili a scoprire cosa ci 
porta.
Se potessi rinominare questo graffito lo chiamerei « Avanzare stando immobili » perché è quello 
che facciamo ogni giorno: stiamo immobili mentre il tempo avanza portando con se una catena di 
palle nere che potremo affrontare finché non ci colpiranno scoprendo cosa c'è all'interno delle sfere. 
E anche se affrontarle sarà pericoloso per le nostre vite dobbiamo farlo in modo che quei disastri  
che hanno colpito noi non possano colpire i nostri figli e nipoti. (Cristian Cretu)
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99. Lotte fratricide – luttes fraternelles

Prima versione
Con  questo graffito l'artista ci  ha voluto dire che gli interessi contrastanti possono recidere un 
legame forte come quello che unisce due fratelli.
Questo  mi  fa  capire  che  a  causa  di  interessi  diversi,  molti  fratelli  o  amici  si  sono battuti  per 
perseguire i propri interessi.
Credo che forse non ci sono amici o nemici, ma solo gli interessi a legare le persone.
Dunque  non  abbiamo  amici  comuni,  non  abbiamo  nemici  comuni,  ma  abbiamo  solo  interessi 
comuni.

Seconda versione
In questo dipinto Cyop&Kaf hanno voluto mostrare la lotta tra due fratelli a causa di un interesse 
diverso.
Così capiamo che il nostro miglior amico o "Fratello" può diventare il nostro peggior nemico se ha 
interessi diversi dai nostri. Ciò ci fa capire che non ci sono amici comuni, ma solo interessi comuni 
e quindi è possibile che anche il  nostro peggior nemico può diventare il  nostro miglior amico. 
(Alberto Santoro)

Lotta fraticida..tra due fratelli,  questa è una cosa  che accade spesso. Litighiamo con le persone 
molto legate a noi, non per forza fratelli, anche amici molto stretti. Purtroppo quando una persona 
litiga  con  la  persona care  dice  cose  che  non pensa  e  che  non vuole  dire  e  questo  dipinto  mi 
rispecchia molto perché anch’io sono così. (Ludovica Cirillo)
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131. Né macchie né paure – Sans peur ni reproche

Ho riflettuto a lungo sul disegno da scegliere: tutti mi piacevano, tutti avevano un particolare da 
analizzare, scrutando, andando a fondo. La mia attenzione si è posata su questo disegno proprio per 
l'assurdità di ciò che rappresenta (per me): un Horus seduto su una lavatrice con una chiave inglese 
come scettro. Questo disegno mi ha fatto riflettere: "l'Horus moderno" rispetto a quello egiziano, 
presenta le caratteristiche principali che mi hanno permesso di inquadrarlo anche se, esteticamente, 
appare diverso. Ciò mi ha fatto capire che per quanto ci travestiamo, cerchiamo di cambiare, ci  
mascheriamo... saremo sempre noi, sempre riconoscibili.

"L'uomo resta se stesso" così come dimostra questo personaggio dai lineamenti moderni e dalle 
sfumature  di  altri  tempi.  È  visibile,  basta  scrutare,  basta  conoscere  un  po'  di  storia,  basta 
semplicemente avere immaginazione: scomporre la mente, eliminando la razionalità, ed ecco che la 
veridicità dell'uomo mascherato prende forma, diventando riconoscibile. 

Per me questo disegno rappresenta l’assurdo. Assurdo è qualcosa di esplicito, ma allo stesso tempo 
nascosto e indecifrabile perché ci si potrebbero passare delle ore per cercare di comprenderlo, senza 
risultati, esplicito perché improvvisamente si ha la spiegazione, a ognuno ricorda qualcosa e tutto 
diviene assurdo, soggettivo. (Maria Francesca De Cicco)
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79. L'assassinato - L'assassiné

Raffigura una persona stesa a terra con delle frecce sul petto e si  trova in Vico Porta Carrese.
Esso rappresenta la precarietà della vita frutto della continua lotta fra i clan da cui scaturiscono 
numerose sparatorie e numerosi omicidi. (Amedeo Cerciello)

Molte  opere,  come Autosgambetto,  Equilibrio e  Apirazioni  hanno un forte  collegamento con il 
destino e con il futuro, due temi molti vicini a noi ragazzi. Tra tutti i dipinti che abbiamo analizzato 
il  mio  preferito,  è  l’Assassinato.  Quest’opera  mi  ha  colpito  molto  anche  per  la  tecnica  di 
realizzazione utilizzata da Cyop&Kaf. Il dipinto, un uomo “assassinato” disteso con tre frecce nel 
petto, è stato realizzato sfruttando la parte di muro senza intonaco e con i mattoni di tufo in vista 
come un letto dove poggiare la figura. (Federica Rabbito)

65



  
107. Il re(sto) di niente – Le reste (roi) de rien

Il resto di niente ha duplice significato . 

Il primo è quello del re del nulla, al quale non è rimasto niente , come sta a testimoniare anche la 
corona . L'altro significato è quello del resto di niente, come suggerisce il titolo. 

Per  me  significa  che  essere  "re",  nobile  di  titolo  o  avere  tanti  soldi  non  è  la  cosa  che  conta 
veramente. 

Per me questo dipinto testimonia che non sono i soldi o un titolo nobiliare a rendere un re tale. Ma 
la  cosa  fondamentale  è  la  nobiltà  d'animo,  altrimenti  un  re  governa  solo  se stesso.  (Francesca 
Cirillo)

Mi ha colpito la frase. (Stefania Dawson)

Ha un titolo divertente. (Federica Granata)

Il re(sto) di niente è un’opera situata in via Montecalvario sui Quartieri Spagnoli. Si presenta un 
uomo,  o  meglio  un  re  seduto  su  un  trono  con  in  mano  una  bandiera  con  la  scritta  "quartieri 
spagnoli" come se fosse la bandiera del suo regno. Già il titolo ci spiega, ci lascia intendere sia un re 
senza niente, il suo regno Napoli (o i Quartieri Spagnoli non so ) sono ormai distrutti , non c'è più 
niente su cui regnare. Anche il trono è scarno, una sedia più che altro. Un dipinto atto a risvegliare il 
pensiero popolare e dissolvere "l'appiattimento cerebrale" del popolo italiano, in  questo caso quello 
napoletano. (Giuseppe Troncone)
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17. L'alchimista – L'alchimiste

Questo disegno rappresenta un alchimista. 
Guardando questo disegno, vedo un disegno raffigurato sul muro dei QS. Mi ha dato l'impressione 
di un cambiamento verso i quartieri. In generale, l'alchimia è una pratica non solo scientifica ma 
anche chimica e fisica. Alchimista è colui che trasforma e sperimenta le cose a modo suo. Nel caso 
della  foto  e  per  quanto  riguarda  i  Quartieri  Spagnoli,  l'alchimista  in  questo  caso,  per  me  è 
raffigurato come una persona che cerca di migliorare zone e persone nei quartieri.
Il cambiamento che può avvenire ai Quartieri Spagnoli, sicuramente sarà il miglioramento delle 
persone, delle zone e del modo di vivere. Le persone senza lavoro potrebbero averne uno, i ragazzi 
bisognosi potrebbero incominciare a frequentare la scuola. (Rebecca Genovese)

Ce tableau peut être relié aux Fleurs du mal et aux poètes. Un poème des Fleurs du mal, l'alchimie 
de la douleur et un poème d'Arthur Rimbaud, l'alchimie du verbe, par exemple, suggèrent que les 
mots et l'écriture sont un moyen de transformer les choses et leur perception. (Camille Jouany)
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150. Gli Sposi – Les époux

Si trova sui Quartieri Spagnoli dal 2013, quindi è un disegno recente. 
Scegliere un disegno non è stato semplice poiché vi sono molti disegni meravigliosi e molti di essi  
mi hanno colpita. 

Alla fine ho scelto questo disegno perché sono una ragazza romantica e perché l'ho visto da vicino. 
Purtroppo vi sono molti pregiudizi sui Quartieri Spagnoli e nessuno si è mai concentrato a osservare 
le cose belle di questo posto. 
Io ho vissuto sui Quartieri Spagnoli quando ero una bambina e ciò che mi ha particolarmente colpita 
è l'affetto e l'amore che vi è nella gente, la voglia di aiutarsi e il sentirsi come in un'enorme famiglia. 

I due sposi potrebbero rappresentare proprio quel grande amore che caratterizza questa gente e che 
la rende così unita. Proprio come dice il titolo, i protagonisti indiscussi dell'opera sono i due sposi  
che si tengono per mano (da questo gesto io percepisco l'intesa tra i due).
Le figure sono rappresentate su due pareti diverse del garage, in questo modo, anche se i due sposi 
si  lasciassero,  troverebbero  sempre  un  modo  per  ricongiungersi.  Caratteristica  delle  opere  di 
Cyop&Caf è la geometricità con cui vengono rappresentati i disegni, che li rendi unici. 
L'amore che mi viene comunicato anche dai colori  delle figure,  è presente anche nelle vie,  nei 
palazzi, nell'aria, nei visi e nei cuori di chi vive in queste meravigliose strade. (Federica Isernia) 

Sono stata spinta dal nome del titolo e anche il disegno mi ha colpito molto.
Gli sposi sembrano un titolo positivo. Credo che in questo dipinto l'autore abbia voluto raccontare 
una storia d'amore  a buon fine. I due personaggi sono un ragazzo e una ragazza. Immagino che il  
ragazzo va all'estero per lavoro e quando ritorna dopo tanto tempo decide di sposare la donna. 
Quando l'uomo stava a Londra era solo, lontano dalla sua amata, dalla sua famiglia e per questo 
dopo tanto tempo vuole  ritornare a casa per sposare la sua amata. (Valeria Cavallini)
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222. Homo homini lupus

Mi fa pensare alla storia dell'umanità (Mattia di Meo).

Tra i vari dipinti fatti da Cyop&Kaf che ci sono sui Quartieri Spagnoli,  ho scelto di analizzare 
"Homo homini lupus" che si trova al corso Vittorio Emanuele. Esso raffigura il tentativo di un uomo 
di  spingere un altro uomo da un trampolino fatto  di  pungiglioni.  Già dal  titolo,  che tradotto è 
"L'uomo è lupo per l'altro uomo", si può capire cosa si vuol rappresentare: l'egoismo e la cattiveria 
dell'uomo. A mio avviso vuole far capire che l'unico nemico dell'uomo è l'uomo stesso e che questo 
nasce cattivo. (Antonio Simeone).

199. Precarietà – Précarité 

Questo dipinto e è vivo, nel senso che non è rovinato e quindi si può ancora vedere. Abbiamo scelto 
questo dipinto perché e quello che ci ha affascinato di più tra tutti. Questo dipinto ci è piaciuto 
perché ci fa pensare ad un uomo che sta  tra la vita e la morte, e che la vita è molto fragile perché 
basti pensare che i palloni si sgonfiano e l'uomo sta sempre di più vicino alla morte. L'altro titolo 
che si può dare a questo dipinto è la fragilità della vita.
(Vicenzo e Nicola Tartaglia)
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24. Pifferaio Matto – Joueur de fiffre

La dessin que j'ai choisi de commenter s'appelle "Fifre Fou".
Il se trouve Vico Lungo degli Spagnoli. 
Il a été peint sur la porte d'un basso, il a de grandes bottes, un masque de chat et tient dans ses 
mains un fifre duquel sont émises des notes de musique.
Elles sont peut-être pour beaucoup d'enfants une source d'espoir liée à une enfance perdue. 
Pour ces enfants qui le soir, au lieu d'aller dormir, se déversent dans les ruelles sur des scooter,  
comme s'ils étaient déjà grands, sans autre choix que celui de la délinquance. 
Des enfants qui comme ce quartier, terre de personne, s'appartiennent, deviennent les enfants de 
personne. (Federica Caputo)

Ho scelto questo disegno perché mi attirava la persona senza testa. (Federica di Costanzo)

Une des enquêtes à faire à partir de ce tableau pourrait porter sur l'origine des contes, le lieu et 
l'époque des premiers hommes qui les ont recueilli par écrit un jour, et sur les différents moyen et 
formes de raconter des histoires qui existent.

Quali conti raccontare? Quali racconti ascoltare e seguire? (Camille Jouany)
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95. Omertà

Per me questo dipinto vuole significare che l'uomo non è sempre sincero con gli altri ma anche con 
se stesso, e questo è gravissimo.
Nel dipinto è rappresentato un uomo mascherato che fa il segno del silenzio. Ha la mano in una 
posizione sospetta. L'autore di questo dipinto ci vuole fare capire che gli uomini si nascondono 
dietro una maschera, e  anche se sanno che stanno sbagliando,  non fanno niente  ma fingono di  
stare bene mentendo anche a se stessi e vivono condividendo questo dolore.
Molto spesso mi sono ritrovato in situazioni come queste  quando una persona non ha il coraggio ad 
esempio di dire ad un suo amico che ha fatto una cosa sbagliata, magari perché non vuole mettersi  
in « cattiva luce », perché non ha il coraggio di dire le cose in faccia.
L'omertà per me è una cosa positiva. È come se fosse un sentimento perché  se io  mi trovassi in  
questa situazione dove un mio amico ha sbagliato,  non lo tradirei mai, non mi metterei mai contro 
di lui, ma lo difenderei sempre anche se stessimo io e lui contro tutti.Poi gli farei capire che ha 
sbagliato e perché, ma solo quando stiamo in privato, perché secondo me gli amici vanno sempre 
protetti, difesi nella buona e nella cattiva sorte.  Però poi una cosa molto importante è che quando 
sei da solo con lui, devi avere il coraggio di dirgli che ha sbagliato perché se non lo fai non sei un 
vero amico ma solo una persona che vuole il suo male. (Giuseppe Troncone).
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208. La peste – La peste

E stato  uno  degli  argomenti  che  ho  studiato  con  molto  piacere  l'anno  scorso  pur  essendo  un 
avvenimento tragico.  La mia prima impressione guardando il  quadro è stata notare i  volti  tristi 
raffigurati, esso infatti trasmette molta malinconia e solitudine. 

Identifico quest'uomo e questa donna come due innamorati che stanno soffrendo a causa della peste, 
lontani l'uno senza l'altro.  Associò questo quadro all'epidemia di peste del 1656 che colpì parte 
dell'Italia, in particolare il Regno di Napoli. A Napoli pare che la peste fosse arrivata dalla Sardegna 
e provocò 250.000 morti.   Ma il dipinto può essere associato anche alla droga, definita proprio 
come la peste di molti giovani e non solo, poiché anche molti adulti ne sono dipendenti ed anch'essa 
provoca la morte. 

BREVE STORIA

La solitudine oltre la Peste

Geneviéve era una ragazza di origini nobili francesi, trasferita da poco a Napoli con la famiglia per  
affari e come tutte le giovani ed innocenti fanciulle si innamorò di Salvatore, scugnizzo napoletano 
appartenente ad una famiglia molto povera dei quartieri spagnoli.  La loro storia d'amore sembrava 
andare per il verso giusto pur appartenendo a due classi sociali diverse, ma la sfortuna bussò alla 
porta di Geneviève. La fanciulla si ammalò di peste.

Salvatore però, pur conoscendo le conseguenze della peste, continuava a vedere di nascosto l'amata 
intrufolandosi in casa sua almeno per guardarla per qualche secondo mentre dormiva, in cuor suo 
sapendo che a breve non l'avrebbe rivista più. Ma non gli importava di essere scoperto o, peggio 
ancora di ammalarsi anche lui. E così fu. La peste colpì anche il giovane innamorato e i due furono 
costretti a soffrire lontani e in solitudine l’uno senza l’altro. (Miriam Sorrentino)
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14. Auto-sgambetto – Croche-pied à soi-même

Ho scelto questo disegno perché secondo me rappresenta perfettamente i ragazzi ed a volte anche 
gli adulti che scelgono una brutta strada, andando incontro alla morte. Cioè si costruiscono la morte 
con le proprie mani. Infatti il disegno raffigura una persona che cercando di lanciare una corda si 
aggancia al piede faccendolo cadere. Questo disegno mi fa capire che bisogna pensare bene alle 
scelte che facciamo.
Una cattiva strada sarebbe tipo quando si finisce per spacciare a drogarsi.
Ad esempio conosco la storia di un signore che non aveva soldi per sgamare la famiglia, allora 
inizio a spacciare droga ma fu arrestato  lasciando soli sua moglie e suo figlio. (Rafaelle Forestiero)

Questo  dipinto  presenta  un  uomo  con  una  corda  attaccata  alla  gamba,  simulando  così 
l'autosgambetto. Secondo me le interpretazioni che possiamo dare a quest'immagine sono tante. In 
primo luogo mi viene da pensare che rappresenti proprio l'uomo in generale che si fa del male 
proprio con cose create da lui e quindi fa un po la fine del cane che si morde la coda. Inoltre ma fa 
pensare ad una societá che si penalizza da sola e che poi non sa mai a chi dare la colpa. Tutto questo 
lo possiamo ricondurre a Napoli, una cittá stupenda che purtroppo viene distrutta e sminuita da chi 
ci vive e chi dice di amarla, quando poi basterebbe piú collaborazione e forse amarla davvero e 
questa corda dell'autosgambetto si dissolverebbe. (Nicoletta Penne)

« Ciascuno è artefice della propria sorte »
Penso che il disegno esprime così tanta tristezza  e angoscia.
Il personaggio soffre molto perché da una parte (la parte razionale) sa che in quella corda egli affida 
la sua vita, da un'altra parte egli sa che quello è il gesto migliore per togliersi del mondo e non 
soffrire più.

NESSUNO SA COS'È CHE PORTA LA MENTE UMANA A FARE TALI GESTI.
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Questo disegno non l'ho attribuito molto allo sport ma una mia cugina di 29 anni che si è impiccata 
lo scorso venerdì. (Filomena Molino)

Il  dipinto  scelto  si  chiama "l'autosgambetto"  ed ha per  metafora  l'uomo che si  ostacola  con le 
proprie mani , infatti come si può notare nel dipinto c'è una corda, la quale lega la mano al piede 
destro, passando per la schiena, questo potrebbe significare che ognuno di noi è legato al proprio 
passato e si aggrappa ad esso, impedendosi di fare alcun passo in avanti e quindi verso il futuro 
perché incerto. Nel dipinto il piede teso in avanti non è raffigurato, concretizzando così il salto nel  
vuoto che facciamo verso il futuro. (Lidia Vecchione e Concetta Esposito)

Prima versione
Il  disegno Quore Spinato che ho scelto  è  il  numero 14 che si  trova in  vico della Trinità degli 
Spagnoli e si chiama Autosgambetto. Il sogetto è un uomo del volto stanco e provato, che camina. 
Egli non ha un piede e 'altro è legato ad'una corda che lui stesso mantiene.
Io ho amato fin da subito questo disegno perché per me rappresenta perfettamente la vita di ogni 
essere uano. Noi siamo i maggiori artefici del percorso della nostra vita e con le nostre mani, con le 
nostre azioni ed nostri modi di essere rischiamo di inciampare per la strada. Questo « problema » si 
repete in continuazione.
Interrompendo il camino dell'uomo che passa, metaforicamente parlando, alla felicità.

Gli auto sgambetti nella vita di ogni uno di noi sono molto ricorrenti, anche a distanza di poche ore,  
possono compiersi azioni che possono condizione del nostro percorso di vità.
Divenire consapevoli dell'autosgambetto ha bisogno di tempo e di crescita interiore, poiché solo 
quando i sentimenti si affiendiscano siamo colpevoli di valutare e « giudicare » oggetivamente le 
situazioni.
E costante in me il pensiero di avere sbagliato indirizzo scolastico, potrei avere sgambettato i miei 
reali interesi ulteriori a vantaggio dell'essenza materaile dello studio.
Nonostante ciò non me ne pento con consapevolezza.

Seconda versione
"Credere  nel  fato  o  nelle  azioni  compiute  dall'uomo?"  Le  scelte,  le  relazioni,  il  successo  o  il  
fallimento dipendono dal nostro modo di agire o sono una serie inevitabile di eventi di cui non si  
conosce la ragione? L'autosgambetto esprime il concetto del "faber est  suae quisque fortunae"~ 
Ciascuno è artefice della propria sorte. 

À mon avis le dessin est chargé de tristesse, le personage souffre beaucoup parce que sa partie 
rationnelle comprend que l'homme a la corde de sa vie dans ses mains. 
D'un autre côté, sa partie sentimentale accuse le destin des événements de sa vie. En général, on 
peut dire que tout le monde est traversé par cette incertitude. 
Il faut croire seulement dans une partie ! 
Je crois que mon texte c'est un point de réflexion pour le lecteur. 
Je pense que c'est l'interprétation qui est passée par mes sentiments et mes expériences, 
donc mon point de vue!
Après une recherche,  j'  ai  découvert  que cette expression latine appartient à Sallustio,  historien 
romain du I siècle a.c. L'expression est aussi utilisée par le philosophe Giordano Bruno (1548-1600)
(Simone Agrillo)
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121. Colloqui - Entretiens

Per me questo dipinto rappresenta la solitudine e anche un po’ di malinconia, e rappresenta un 
colloquio, ovvero un confronto tra queste due persone.
Inoltre mi piace molto come questo disegno è illustrato: ci sono due persone che si confrontano 
dietro una porta con le sbarre.

Per me queste due persone stanno parlando della loro vita, confrontando così quest’ultima con le 
loro esperienze.
Questo disegno mi trasmette una sensazione di solitudine poiché a queste due persone è negata la 
libertà e anche se i personaggi sono solo due in questo dipinto, essi infondono disagio.
Le  sbarre  per  me  rappresentano  il  fatto  di  essere  colpevoli  di  qualcosa.
Esse sono il simbolo principale della negazione della libertà.

Io penso che le vite dei due personaggi sono state caratterizzate da molte esperienze, probabilmente 
negative, e penso che i due personaggi si trovino dietro le sbarre a causa del fatto che essi siano 
colpevoli di qualcosa.

Dialogo possibile:

-Perché sei chiuso qui dietro?
-Ho commesso un reato molto grave, ma non ne voglio parlare. Tu invece?
-Io sono qui dietro per errore, ma neanch’io voglio parlare di questo.
-Hai una famiglia?
-Sì. Una moglie e tre figli. Tu?
-No, purtroppo. Cosa facevi?
-Ero un fotografo, poi ho smesso… tu?
-Io, disoccupato. Per questo non ho avuto figli.
-Ok.  
(Luca Cozzolino)
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174. Schizofrenia - Schizofrénie

Ho scelto questo disegno perché mi ricorda la vita e la morte di uno dei miei artisti preferiti: Syd 
Barrett, il primo chitarrista dei Pink Floyd, che a causa della sua schizofrenia è stato dimenticato da 
tutti e considerato come un pazzo da rinchiudere.

Potrebbe essere la storia di una persona che è diventata  «schizofrenica» a furia di pensare ai suoi 
problemi e alle sue difficoltà. Una persona che aveva tanti sogni, ma che una volta cresciuta non ha 
potuto realizzarli finendo per rimanere delusa dalla vita.

Probabilmente, da bambino aveva tanti sogni ed era convinto di riuscire a realizzarli tutti, pensando 
che fosse una cosa facile: crescendo, si è reso conto che la vita è più difficile di ciò che sembra. 
Quando si è bambini e pieni di sogni, realizzare i propri sogni ed essere contenti è difficile, poiché 
ci sarà sempre un motivo per cui essere insoddisfatti e per cui volere di più.

Il suo più grande sogno era quello di essere sempre felice, ed è stato il primo dei suoi sogni a 
«distruggersi», a causa di ciò, a poco a poco si sono distrutti tutti i suoi desideri.

La vie est difficile pour les personnes qui ont beaucoup de rêves, parce qu'il est difficile de les 
réaliser. Les personnes réalistes ont moins de rêves et c'est plus simple de les satisfaire. Chacun a 
ses rêves, et les réaliser est la plus belle chose : mais je pense que les difficultés, avant de réaliser 
ses rêves, font partie de la vie.

Il progetto ‘Quore Spinato’ mi piace, è una bella iniziativa e trovo che quella dell'autore sia una 
buona sfida, soprattutto perché ad ogni disegno è possibile attribuire una storia diversa ed ogni 
persona può vedere ciascun disegno in modo differente.

Ognuno sceglie un disegno che gli suscita qualche emozione, e ci scrive una storia. (Maria Zasso)
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185. In caso di emergenza, rompere il vetro – En cas d'urgence, casser le verre

Questo dipinto mi piace perché raffigura il Vesuvio, ovvero il simbolo di Napoli, e quindi la città 
stessa che «rapisce» il mondo.
Napoli viene spesso sottovalutata e disprezzata da molta gente che non si accorge della sua bellezza.
Napoli potrebbe ‘comandarÈ se venisse curata dai suoi cittadini.  Diventerebbe una città non solo 
più bella di quel che è, ma anche più funzionale ed importante.
Napoli  è  di  una  bellezza  che  rapisce  lo  sguardo,  l'attenzione  di  tutti  coloro  che  la  osservano. 
(Alessia Esposito)
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57. Eclissi - Eclipses

Io ho scelto questo dipinto perché dal nome mi ispira qualcosa di interessante.
Questo  disegno  lascia  spazio  all'immaginazione,  cioè  può  esser  interpretato  diversamente  dalle 
persone che l'osservano.
In questo disegno viene rappresentato un uomo che guarda l'eclissi e che vorebbe andare avanti per 
la propria strada ma viene trattenuto dall'oscurità e dall'abbracciò delle tenebre.
La via  che percorre il  personaggio è  quella  che percorre quotidianamente perché è  preso dalle 
proprie faccende non ha tempo per restare ad ammirare l'eclissi.
L'eclissi è la sovrapposizione della luce al buio, e quindi del bene al male, che normalmente non 
coesistono ma si alternano come il sole e la luna. (Alessandro del Bono)

Ho scelto questo disegno d'istinto, il titolo mi interessava molto, poi, guardando bene l'immagine 
cercavo di capirne il senso e la logica.
Successivamente ai miei occhi appariva un alieno o un astronauta, e poi, ho capito a modo moi il 
vero senso del disegno.

Il personaggio del disegno che ho scelto possiede una forma “umanoide” ma, se lo si guarda bene, 
ci si rende conto che sembra essere un “alieno” sulla terra durante un'eclissi, dove tutto diventa 
buio. (Claudia Luciano)
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142. Direzioni ostinate e contrarie – Directions obstinées et contraires

Secondo me l'opera raffigurata nella fotografia, disegnata su una dedica di una coppia di fidanzati, 
rappresenta l'unione di una ragazza con un ragazzo, il cerchio sta a significare che dove finisce uno, l’altro ha 
inizio. (Ludovica, Concetta Barra, Cristina Consorti, Simona Consorti)

In questo dipinto possiamo notare due persone che si danno le spalle e, nonostante ciò, sono molto simili tra 
loro: stessi occhi, stessa bocca e stesso naso grosso… L’unica caratteristica differente nei due uomini è il 
colore della loro pelle. Ma perché non guardarsi? Perché darsi le spalle? A volte, come ci può lasciar ad 
immaginare il dipinto, le persone si soffermano sull’aspetto più evidente (il colore della pelle) senza badare a 
ciò che di bello ci può essere dentro ognuno di noi. 
La bellezza risiede nella diversità.

Spazio all’immaginazione. La mia storia si svolge in un piccolo paese. In una bella giornata calda di 
primavera scese dal treno della stazione un ragazzo: Atu. Era nuovo, non conosceva nessuno, tantomeno la 
lingua, ma era un grande appassionato di automobili. Egli andò ad abitare in una palazzina semivuota e iniziò 
a lavorare racimolando quel poco che gli bastava per sopravvivere. Il vicino di casa, il signor Massimo, era 
un tipo molto sulle sue, serio, e storse il naso alla vista di un ragazzo di colore che abitava proprio vicino a 
lui. Anche il signor Massimo era un grande appassionato di motori: aveva nel salotto uno scaffale pieno di 
modellini d’epoca di macchine da corsa. Un giorno, il signor Massimo incontrò sul pianerottolo Atu e, 
infastidito dalla sua presenza, senza neanche salutarlo, subito inserì le chiavi nella serratura della porta ed 
entrò in casa. Il signor Massimo, sia dalla fretta e sia dalla sbadataggine dovuta all’età, dimenticò il mazzo di 
chiavi nella toppa. Così Atu bussò alla porta per ridargliele. Massimo quando aprì la porta non si aspettava di 
certo di vedere Atu. Quest’ultimo porse le chiavi a Massimo che non seppe cosa dire. Rimasero per qualche 
secondo senza dire una parola, fin quando Atu sorrise. Egli vide lo scaffale del signor Massimo con tutte 
quelle macchinine da collezione e se ne entusiasmò. Iniziò a fare moltissime domande a Massimo che, 
compiaciuto, lo invitò ad entrare. I due da quel giorno divennero molto amici. Quasi inseparabili. La 
passione che accumunava entrambi era tale che non contava più l’età, il colore della pelle, il naso, la bocca, 
le mani… erano cose passate tutte in secondo piano dal momento in cui entrambi, soli, avevano trovato un 
amico con il quale condividere i loro interessi. 
La morale di questa storia è che non bisogna mai giudicare una persona senza averla prima conosciuta solo 
perché diversa per razza, lingua o classe sociale, perché potremmo scoprire che questa persona è molto più 
vicina a noi di quanto pensiamo. Inoltre, da ciò che è diverso possiamo solo apprendere cose nuove. (Cristina 
Ancona)   

79



      
138. Essere pensato – Etre pensé

Accettata la sfida del pittore, che ci invita a usare l'immaginazione per interpretare i suoi dipinti, 
sono tanti i significati che si possono attribuire, sotto il punto di vista soggettivo, a quanto mostrato  
nella foto.

Questo quadro è quello che ho scelto e, secondo il mio punto di vista, potrebbe rappresentare un 
uomo che pur di "essere pensato" non mostra quello che è realmente. Ecco perché nell'immagine è 
come se si vedessero due persone, una rappresenta la parte interiore e l’altra quella esteriore. Le due 
figure si danno le spalle, come a far capire quanto sia diverso quello che si pensa con quello che si 
mostra. Il quadro mi ha colpito proprio perché sono numerose le persone che ancora oggi, pur di 
essere  accettate  ed  "essere  pensate"  dagli  altri,  non  mostrano  ciò  che  sono  realmente.  

Breve storia sul dipinto (inventata)
Un  ragazzo,  con  numerosi  pensieri  e  grande  intelligenza,  si  trasferì  nei  Quartieri  di  Napoli.  
Incontrato un gruppo di suoi coetanei, dove egli non riusciva ad integrarsi, poiché gli altri ragazzi 
venivano "dalla  strada".  Anche quando riuscì  ad essere coinvolto all'interno del  gruppo, egli  si 
sentiva sempre escluso, dato che tutti gli altri non erano svegli ed intelligenti come lui, ma gli altri 
erano vispi e vivaci per tutto quel che riguardava i giochi ed il divertimento. Era preso un po’ di 
mira  ed  era  un  ragazzo  molto  riflessivo  che  riusciva  a  non  farsi  coinvolgere  in  quello  che 
combinavano i suoi compagni. Fino a quando un giorno, per farsi rispettare, decise di mascherare il 
suo essere per diventare quel che si aspettavano i suoi amici. E con coraggio cambiò tutta la sua 
persona, non mostrando più quello che era realmente pur di ESSERE PENSATO.
(Francesca Uccello)
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170. Prima dell'uovo (e della gallina) – Avant l'oeuf (et la poule)

Questa figura riproduce una donna la cui gonna rappresenta una gabbia che simboleggia i Quartieri 
Spagnoli, perché sono zone chiuse, dove la mentalità è altrettanto chiusa. Inoltre la donna sul tavolo 
fa capire che la zona rappresenta un livello a parte, mentre la chiave che si trova sul naso è la chiave 
della gabbia ed equivale ad una bugia. (Roberta Denunzio)

5. Ghhh

Ho scelto questo titolo perché mi è sembrato molto semplice. (Pierfrancesco Lima)
Ho scelto questo disegno perché mi fa molto ridere il titolo.
Ho scelto questo disegno perché è una parola semplice. (Raffaele Virsiecos Chiaiese)      
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68. Bho!

Nous avons choisi ce dessin parce qu'il représente la victoire du bouclier de Naples pendant les 
années 1986-1987 et pour nous, il sera toujours une année de gloire et de satisfaction pour notre 
ville.
Nous  avons  choisi  cette  poésie  parce  que  la  musique  représente  pour  nous  l'humeur  du  poète 
Charles Baudelaire qu'il voile avec des métaphores.
Nous avons relier notre tableau à la chanson de Nino d'Angelo qui s'appelle «Quel ragazzo della 
curva B», parce qu'elle représente la colère et joie avec laquelle les napolitains vivent le football.
La poésie que nous avons choisi  peut être relié à cette chanson parce que comme le poète est 
entraîné par la mer, nous sommes entraînés par l'équipe de Naples et cette chanson. (Francesco 
Gallina, Nicola Cimino, Cristina Perillo, Antonio Paolo Provisiero)

Abbiamo scelto questo disegno perché il Napoli nell’anno 1986-87 vinse lo scudetto e divenne 
campione  d'Italia.  Molti  tifosi  sventolavano  bandiere  per  la  gioia.  Per  noi  napoletani  questo 
significa molto! Mi è stato raccontato da tante persone, poiché tutti ricordano perfettamente quei 
giorni emozionanti!
La squadra si aggiudica lo scudetto quando vince il campionato del proprio paese. Nel caso del 
Napoli,  la squadra vinse la Serie A! È importante per i partenopei perché quì c'è il calore della 
gente! La festa non dura un giorno solo ma tutto l'anno!
Il calcio è una cosa particolare. Rappresenta la passione di molti. Per me il calcio è tutto, è la mia 
passione. Spesso, quando non ho niente da fare, mi metto a giocare a calcio. Senza esso non saprei 
cosa fare! (Davide Merolla)
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187. Mazzate - Coups

È stato  uno dei  pochi  titoli  che  mi  ha  fatto  pensare.  Dato  che  è  una  cosa  realistica.  (Simona 
Consorti)

 
       
85. Sguardi - Regards

È stato l'unico titolo che mi è piaciuto (Cristina Consorti)
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47. Il secondo pescatore – Le second pêcheur

L'ho scelto perché è vicino alla mia casa e lo vedo ogni giorno. Mi piace molto. (Sarah Fabbio)

     
203. Guerra tra poveri - Guerre entre pauvres

Questo dipinto l'ho scelto perché rappresenta un tema molto vicino ai giorni nostri.
La poesia che ho scelto è  «La fin de la journée». (Francesca Truvolo)    
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122. Il cannoniere – Le gardien de but

L'ho scelto perché questo disegno mi attira molto. Mi piace perché c’è una scritta che dice: «Magico 
Napoli». (Davide Merolla)

 
     
172. Porta a porta – Porte à porte

L'ho scelto perché esprime libertà ma anche un senso di infelicità e tristezza dato che lo sfondo e i  
colori sono molto scuri. (Valeria di Monte)

L'ho scelto perché lo trovo molto bello e misterioso. (Carlota d'Afflitto)
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90. Vini e odi – Vins et haines

Il représente selon moi une personne qui boit du vin, sur une pierre, tandis que la nuit tombe, parce 
qu'il  déteste quelqu'un ou quelquechose.  Ou cette peinture peut représenter le propriétaire de la 
boutique «Vinii e odi» qui boit du vin ou le soir quand il ferme sa boutique parce qu'il déteste sa vie 
ou parce que son entreprise est mauvaise. » (Luisa Russo)

Bere vino è come fare un piccolo viaggio, nel vino l'uomo affoga i propri pensieri, tutte le cose tristi 
e vi trova consolazione.
In questo dipinto viene raffigurato, in un paesaggio notturno ricco di stelle, un uomo, seduto su di 
uno scoglio, che sorseggia un bicchiere di vino.

Boire du vin, c'est comme faire un petit voyage dans lequel l'homme noie ses pensées et toutes les  
choses tristes, et trouve consolation.
Dans ce tableau est représenté, dans un paysage de nuit pleine d'étoiles, un homme assis sur un 
rocher, qui est en train de déguster un verre de vin.

Il vino e l'uomo mi fanno pensare a due lottatori tra loro amici, che si combattono senza tregua e 
continuamente rifanno pace.
 Il vinto abbraccia sempre il vincitore.

«Le vin et l'homme me font penser à deux lutteurs parmi leurs amis, qui se bâttent sans relâche, et 
se réfèrent sans cesse à la paix Les étreintes gagné toujours le gagnant ».  (Filomena Molino)
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4. È pronto in tavola - A table !

Cette  peinture  me  fait  penser  au  fait  que  certains  napolitains,  bien  qu'ils  n'aient  pas  beaucoup 
d'argent dans leur maison ne manque jamais d'un plat sur la table pour leurs enfants et leur famille. 
(Arianna Jodice)
 
Sì, è sempre pronto in tavola perché anche quando credi d'aver superato un grosso ostacolo, ti si 
presenteranno dinanzi sempre altri step, difficoltà o eventi negativi (e non).  Quindi, bisogna trovare 
la giusta soluzione: superarli o conviverci. (Jason da Cruz)
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165. Jouer sa vie – Playing yourself

Questa immagine raffigura due persone che giocano a palla su due stivali,  i  quali  secondo me 
rappresentano  i  piedi  dei  personaggi.  Quindi  questi  ultimi  giocano  (secondo  me)  sulle  proprie 
gambe. Questo fa pensare ad un gioco senza corruzione, cioè senza l'aiuto di altri per vincere. 
(qualcuno della 3F)

      
 91. L'arco di trionfo – L'arc de triomphe

Ho scelto questo dipinto perché l'arco di trionfo celebra la vittoria in campo militare. La tradizione 
di innalzare questi archi iniziò in epoca romana, e solo le civiltà più ricche potevano permettersi ciò.
A mio parere, lo sport, specialmente a livello  agonistico è molto simile ad una guerra, perché vince  
chi è più motivato. Un altro punto in comune tra lo sportivo ed il guerriero consiste nell’abbracciare 
la gloria al momento della vittoria. (Guglielmo Palomba)    
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78. Circolo vizioso – Cercle vicieux

Sembra un uomo seduto che sta precipitando ma ad un certo punto trova un arco dove può sedersi 
tranquillamente e senza pensieri! (Rafaelle Virsiecos Chiaiese)

108. Fidarsi è pene

Ho scelto questo dipinto perché è semplice e genuino. 
Di  questo  dipinto  capisco  che  fidarsi  di  una  persona  cattiva  non  è  la  cosa  migliore  da  fare.
Si capisce che la persona a terra ha le corna. Un'arma nella mano destra e il naso lungo perché dice 
bugie.  La  persona  seduta  sul  cattivo  ha  una  luce  che  probabilmente  sta  a  significare  la  bontà 
offertagli da Dio.
Quello con la maglietta blu è Riccardo.
Quello con la maglietta bianca è Rosario.
Riccardo ha 34 anni e Rosario ha 56 anni.

Ciò che è genuino è la semplicità di questo dipinto: ci sono pochi colori e non è difficile da capire.
Mi piace la semplicità perché è facile da capire ed è come la natura. (Andrea Sesso)
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215. Lettere cifrate – Lettres chiffrées

Ho scelto questo dipinto perché secondo me è stato disegnato pensando ad una persona.
Secondo me, è raffigurato un uomo con la testa tagliata, il quale ha in mano una bandiera nera con 
le iniziali del suo nome e cognome.
Penso e immagino che Cyop&Kaf abbiano voluto raffigurare qualcuno che odiano e che vogliono 
morto. Nel dipinto la testa sputa sangue, quindi può darsi che Cyop&Kaf vorrebbero (ad esempio) 
che questa persona tacesse per sempre.
Ho scelto questo dipinto perché mi piace molto ed anche perché mi piacciòno le cose inquietanti.

Le personage s'appelle Raffaele. Il était pianiste avant il mourait; il faisait souffrir une fille que 
Cyop&Kaf aimait. (Luisa Russo)

 
15. Equilibrio - Equilibre

Ho  scelto  questo  disegno  perché  rappresenta  l'equilibrio.  Io  sono  in  cerca  del  mio  equilibrio 
mentale, oltre a quello fisico, e fin dall'inizio questo disegno suscitato in me interesse.
E un po’ inverosimile  che un dito  riesca a  tenere un vassoio con tre  bottiglie e  quindi per  me 
rappresenta l’idea che anche le cose più impossibili possono accadere, se riusciamo a concentrarci e 
a trovare il nostro equilibrio.
Cerco sempre di  affrontare la  mia  vita  con buoni  propositi,  ma ciò che potrebbe impedirmi di 
trovare  l’equilibrio  mentale  potrebbero  essere  situazioni  esterne  o  persone  che  si  intromettono 
disturbando ciò che penso di portare avanti nella mia vita. (Chiara Lessoni)
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70. Suicida - Suicide

Ho scelto questo quadro perché m’ispira tanta tristezza. È macabro e triste, nonostante lo sfondo blu 
acceso, il bianco vivo del volto, della maglia e delle scarpe.
Trasmette angoscia, un gesto estremo, compiùto in circostanze ardue e complicate, di una persona 
troppo fragile per tener duro.

Immagino la storia di una ragazza fragile, timida, che non si sente abbastanza forte. Una di quelle 
ragazze a cui piace leggere, che ha sempre un libro in mano e che spera di trovare il vero amore 
come quello dei suoi tanto amati libri. È una ragazza a cui piace vivere al momento, ma è troppo 
timida per farlo e tutto ciò che vorrebbe dire alla fine lo tiene per sé. Questo le crea un grande 
disagio interiore che la spinge ad allontanarsi dai suoi amici e dalla sua famiglia. Si chiude in sé 
stessa e inizia a spegnersi. Non parla, non sorride, si sta sgretolando man mano. Ma tutti sono così 
distratti e menefreghisti da non rendersi conto di ciò e lei per questo ci soffre, perché conferma la 
sua teoria di non essere abbastanza importante per qualcuno affinché abbia il coraggio di guardarla 
negli occhi e dirle: «Va tutto bene, ci sono io qui con te!». Questa perenne assenza di qualcuno al  
suo fianco, la porta al suicidio. Una volta morta la rimpiangeranno tutti, inizieranno a sentirsi in 
colpa e penseranno che se solo fossero arrivati un attimo prima, lei sarebbe ancora viva. Ma c'è una 
cosa che nessuno sa:  lei  era  morta  già  da tempo,  era  morta  dentro  e  nessuno l'ha mai  notato.  
(Adelaide Macciòcchi)
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18. Il va pensiero

L'ho scelto perché mi piaceva il disegno ma non ho capito molto bene cosa significhi, più che altro 
il nome mi piaceva.
Secondo me, l'immagine non riguarda una situazione positiva poiché c'è un uomo che vede un 
bambino in un tubo pieno d'acqua e non cerca di salvarlo. Il titolo secondo me vuole dire che l'uomo 
è come se non si rendesse conto di quello che fa. (Mara)

 
109. Scatenati - Déchaînés

Ho scelto questo disegno perché il titolo ha un doppio senso. “Scatenati” vuol dire sia essere un po’ 
pazzi e sia togliersi le catene come senso di libertà.
Il dipinto mi ha colpito proprio perché esprime libertà.
Essere finalmente liberi e quindi potersi finalmente “scatenare”.
Di solito mi scateno con le mie amiche, oppure posso scatenarmi quando mi arrabbio, può essere sia 
una cosa positiva che negativa, in un altro senso mi scateno quando mi sento libera e sto bene con 
me stessa.
Spesso le persone amano quando mi scateno, tranne i miei genitori che cercano di controllarmi 
continuamente. (Arianna Iodice)
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16. Rodeus

Ho scelto questo dipinto perché mi infonde sicurezza e in esso vedo un uomo ed un animale pronti 
per una battaglia. Secondo me non era una battaglia ma più una corsa tra cavalli. (Vittorio Trevisi)

      

 
137. Cooperazione internazionale – Coopération internationale

Ho  scelto  questo  disegno  ma  non  so  il  perché,  mi  ha  lasciato  senza  parole.  
Oltre a questo mi hanno colpito le facce scure dei personaggi illustrati.
E  non è uno dei  pochi  disegni  che  rappresenta  il  nome che  ha:  ‘Cooperazione  internazionalÈ. 
(Stefano di Fuorti)
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210. Assalto della banca dell'acqua – Assaut de la banque de l'eau

Ho scelto questo dipinto perché mi ha colpito molto il suo significato ed i colori usati.
Per me questo disegno descrive la società moderna. Possiamo osservare una piramide e un uomo 
con  un  occhio  al  posto  della  testa;  ciò  fa  riflettere,  perché  la  piramide  rappresenta  il  sistema 
piramidale imposto da persone che sono al centro del mondo, l'occhio al posto della testa sta a 
significare che loro decidono cosa dobbiamo osservare manipolando le nostre menti.
Nella parte bianca del disegno, c'è scritto qualcosa, non si riesce a leggere cosa.
La presenza di una croce e di un uccello nel corpo di un uomo indica la speranza e la voglia di  
libertà dei nostri animi. Queste ultime si cercano attraverso la religione.
Immagino che quelle scritte siano preghiere.
La religione aiuta, perché è un punto di riferimento nei brutti momenti e se veramente si è fedeli  
può costituire un grande aiuto per i propri problemi. È anche un modo per farsi perdonare i propri  
errori affinché si possa essere più tranquilli. (Cristian Perna)

Mi piace la metafora che c'è dentro. (Felice Valentino Gambardella)
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149. A briglia sciòlta – A brides abattues

Prima versione
Questo disegno mi fa pensare a qualcuno alla guida di un cavallo.
Mi fa pensare a una persona che tiene le redini della sua vita, essendo responsabile e avendo un 
controllo totale su di essa.
La scelta di questo disegno è stata casuale, ho scelto quello che più mi piaceva e quello che più mi 
sembrava avere un significato concreto.

Secondo me la differenza tra significato reale e significato astratto è che nel primo caso ciò che 
vediamo è così, definito senza la possibilità di avere dubbi sull'immagine che si ha di fronte.
Mentre nel secondo si comprendono quelle cose, disegni, quadri, sculture, senza una forma definita, 
né con un nome che possa darci un'idea, col pretesto di spingere la nostra immaginazione oltre i 
limiti del reale.

Seconda versione
Tra i tanti disegni che avrei potuto scegliere, questo è uno di quelli che più mi ha colpita, per il 
significato immediato che gli si può attribuire al primo sguardo, e perché sembra rappresentare la 
società che viviamo quotidianamente. Il disegno raffigura un "uomo" che tiene delle corde o redini 
non tirate, sembra stia cavalcando; ma se guardiamo più attentamente, cercando un significato 
concreto o reale, il protagonista del disegno potrebbe essere qualcuno che cerca di controllare 
qualcosa che possa sfuggirgli, come magari un uomo fa con la sua vita e gli eventi che si verificano 
nel corso di essa, senza tirare troppo, così da non perderne i piaceri. (Vittoria De Martino)
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158. Lasciare libero – Laisser libre

Ho scelto il dipinto ‘Lasciare libero’, poiché sono del parere che noi dobbiamo essere liberi di fare 
quello che vogliamo senza essere giudicati. Essere liberi senza essere oppressi da qualcuno o da 
qualcosa, senza farci comandare da nessuno.  Mi ha colpito a primo impatto quando ho aperto il 
libro, perché in fondo ha una certa sintonia con la mia vita. (Tonia Chiantese) 

 
213. Sotto missione – Sous mission

Non tutto cambia nel tempo.
Questo foto rappresenta molto bene una forma di sottominssione presente a Napoli. 
Vediamo rappresentati due uomini, noi li interpretiamo come un gigante che mantiene un forcone 
(pistola),  simbolo della  sua supremazia (la  Camorra)  e un uomo più piccolo,  inginocchiato col 
capochino, simobolo della sua sottomissione (popolo napoletano). (Alessia Obermayer e Giordana 
Frezzeti)
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126. Guerriero - Guerrier

Cette image est très importante pour moi. Elle représente un homme à deux têtes, il tient un bouclier 
rouge dans la Main droite. 
La première tête a un bonnet blanc et la deuxième tête un chapeau rouge. Je pense que cet homme 
représente un guerrier avec deux personalités, la première combative et la deuxième élégante. 
Il me transmet l'idée de ne jamais céder devant rien et me donne tant de forces. (Martina Micera) 
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125. Sbalzi - Sauts

Abbiamo scelto questo dipinto perché nei cerchi ci sono delle altalene e dei bambini, quindi il  
divertimento e la gioia. (Lucrezia Salazaro e Martina Granata)

La morte – La mort

Un giorno di questi alla fine di una gita scolastica stavo pasando per i quartieri spagnoli e ho scorto 
uno  scheletro  inginochiato  che  pregava.  Mi  sono  fermato  a  oservarlo  atentamente  ma  non  mi 
ricordo bene i dettagli ê mi ricordo il tumulto di sentimenti che provavo nel mi o cuore. Il desiderio 
che esistesse una vita oltre la morte era forte ma la paura che non ci fosse mi assali come un cane 
rabioso e io l'alontavavo ogni volta e lui continuava a staccare e fa scoperto che non sono i lupi gli 
animali da fuori ad averci fare paura a l'oscurità che si anida in ciascuno di noi. 
Ma ho pensato che dove c'è oscurità c'è anche luce.
(Mattia di Meo)

Ho sccelto « la morte », non perché mi piace, ma perché mi ricordo di averlo visto realizzare. E 
accaduto molto tempo fa e se non sbaglio era solo uno e c'era molta gente vicino.
Una  volta  realizzato  il  disegno  l'autore  è  corso  via,  rimanendo  perplesse  le  personne  che 
ammiravano il disegno.
Io trovo quest'opera non affinata al titolo. Non ci vedo nessun legame tra titolo e opera. (Jason da 
Cruz)
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96. L'insabbiato vola – L'ensablé vole

Quelsiasi siano le tue radici, la tua spiaggia, il volto che porti, porsi delle domande e uscire armato 
da schemi e dai cliché della vita, della tua città, verso altre cose possibili.
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Ecco alcuni fili conduttori

Un filo conduttore che può essere individuato singolarmente parte dal dipinto Les Fleurs du mal. 
Partendo dagli spunti dati da Scriversi in-versi,  Les Fleurs du mal ci permette di intraprendere un 
percorso attraverso la lingua francese, che abbiamo approfondito insieme anche quest'anno. 
Il dipinto in sé è diventato un porta fortuna che si può toccare passando nei Quartieri.

Seguendo invece gli  stimoli  suscitati  dal dipinto  Indagine,  siamo giunti  ad analizzare una delle 
raccolte di poesie più famose dell'ottocento, Les Fleurs du mal di Baudelaire. 
Questa raccolta può essere una guida per scoprire e (ri)pensare Parigi.
Infatti il suo volto odierno è stato determinato dalle trasformazioni urbanistiche e antropologiche 
dell'epoca di Baudelaire.

Qui a Napoli, Parigi sembra una città che può affascinare o incuriosire, a prescindere dal fatto che ci 
siamo già stati o no, che la conosciamo o no. 
È  stata  definita  Capitale  del  XIXème  –diciannovesimo  secolo-,  cioè  simbolo  dello  sviluppo 
culturale ed economico dell'Europa, così come nei libri di storia Napoli è stata chiamata Capitale 
d’Europa nel settecento 
È stato Walter Benjamin, un lettore di Baudelaire, ad aver dato a Parigi il nome di Capitale del 
XIXème ; oggigiorno è un autore abbastanza noto e viene considerato da alcuni come un punto di  
riferimento  per  pensare  e  riflettere  sul  capitalismo,  che  spesso  definisce  il  modello  di  civiltà 
europeo e la nostra stessa epoca. 
Come fa Baudelaire nei Fleurs du mal, si possono raccogliere i cliché delle città per poi spiegarne 
l'origine e il senso.

Quore Spinato ci ha permesso di individuare alcuni clichè -che possono essere considerati come 
delle spine piantate nel cuore di Napoli, i Quartieri Spagnoli- e ci ha dato spunti di riflessione per 
osservare la città in cui viviamo.

Nei Fleurs du mal come in Quore Spinato c'è una prefazione che si rivolge al lettore e lo incita a 
costruire un rapporto profondo con l'opera e la sua situazione di vita : cosa pensiamo noi ? Come 
possiamo  parlare  di  Napoli  e  Parigi  oggi?  Possiamo  partire  dai  dipinti  e  dai  loro  titoli  per 
esprimerci? Dove ci porta questa operazione?

Les Fleurs du mal possono anche ispirare  una riflessione sul volto odierno di Napoli  e Parigi, 
mettendo  a  confronto  una  sezione  dei  Fleurs  du  mal intitolata  « Dipinti  parigini »  e  i  dipinti 
napoletani di Cyop&Kaf che ci stimolano a parlare di noi, della nostra città e delle persone che ci 
vivono.
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In classe abbiamo iniziato a seguire questo filo conduttore possibile e letto l'elenco dei titoli dei Fiori del  
Male di Baudelaire assieme a quello dei titoli dei dipinti dei Quartieri Spagnoli.
Si potevano associare una poesia e un dipinto. E immaginare ciò che suggeriva questa associazione in sé, a  
Parigi o a Napoli.

L'amore della mensogna, questo titolo fa soffermare sul concetto dell'amore per ciò che ci fa soffrire. Mi fa  
pensare sia a Napoli che a Parigi perché l'amore è un concetto universale. (Alessandro del Bono)

Scrivere  su  se  stessi  riguarda  l'amore,  e  non mentire  sull'amore  e  sulle  altre  cose  della  vita.  (Rebecca  
Genovese)

L'amour du mensonge et ruggine sentimentale.
Ces deux titres convoquent tristesse et colère.
Ils me font penser à un faux amour, plein de mensonges, à un amour qui n'est pas sincère.
Il me fait penser à Naples à cause du mensonge. (Rita Burale)

Le voyage/Pointe de fuite
Io,  il  viaggio lo considero come un punto di  fuga da tutto quello che ci circonda e quindi  un modo di  
riposarsi e di isolarsi dalla nostra quotidianità. 
Questo lo collego a Parigi perché per me è una città che può offrire possibilità e tranquillità.

Ciel Brouillé/Via col vento
Ciel brouillé, mi fa pensare ad un cielo cupo, senza stelle.
Mi ispira tristezza e angoscia, e mi fa pensare alla città di Napoli quando c'é un temporale. 
(Rebecca di Gennaro)

J'ai choisi « ciel brouillé » parce que l'idée du ciel brouillé m'inspire une sensation de tristesse et le désir de 
se purifier. Je l'ai relié au tableau Crocevia (144) parce que le ciel est un carrefour des nuages.
J'ai choisi le poème « le Chat » et l'ai relié au tableau 162, Sua altezza parce que le chat est un animal royal 
et sophistiqué. (Maria Zasso)

La maschera/Totem 
mi fa pensare alle varie personalità che la gente può assumere, alcuni si fanno influenzare dalla società di 
oggi e non riescono ad essere se stessi. Mi fa pensare anche alla « maschera di vestiti » che nasconde, a 
volte, la nostra personalità. Mi ricorda anche il teatro, quindi la collego a Napoli, patria di moltissime e 
famosissime commedie.

La Gigante/Calpestati
A volte i giganti della società, ovvero i politici, ci calpestano, ci opprimono. Mi fa pensare a Napoli, perché 
l'Italia è sicuramente meno organizzata della Francia. (Alessia Esposito)

L'homme et la mer/Il sol dell'avenire
Questo è pienamente collegato a Napoli e mi fa pensare a un uomo sul lunngomare che guarda il tramonto 
con i riflessi della luce del sole proiettati sull'acqua. (Andrea Sesso)

Tristesses de la Lune /Eclissi
Questo titolo mi fa pensare all'avvicinarsi dell'alba e quindi al calare graduale della luna. Per me questo titolo  
è più collegato a Parigi.

L'amour et le crâne
mi fa pensare a un amore ossessivo che influenza le decisioni altrove.
Potrebbe essere collegato a Parigi; perché è la città dell'amore. (Critian Perna)

L'invitation au voyage/Imprevisti
J'ai choisi ces deux titres parce que je crois que dans un voyage, on doit toujours s'attendre aux imprévus.  
Qu'ils soient bons ou méchants, il faut en avoir pour se faire une opinion du lieu que nous visitons. Si je  
pense à Naples, j'imagine un mauvais imprévu. Si je pense à Paris, un bon imprévu. (Dario Della Libera)
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Abbiamo letto e tradotto il primo Dipinto parigino dei Fleurs du Mal.

PAESAGGIO

Per comporre puramente i miei versi voglio dormire vicino al cielo come gli astrologi, ed udire i  
campanili, ascoltare sognando i loro inni solenni portati dal vento. Due mani al mento, dall'alto 
della mia mansarda vedrò il laboratorio che canta e che chiacchiera. I tubi, i camini, le cattedrali e i  
grandi  cieli  che  fanno  sognare  l'eternità.  È  dolce  veder  nascere  attraverso  la  nebbia  la  stella 
nell'azzurro,  la  lampada  alla  finestra,  i  fiumi  di  carbone  salire  verso  il  firmamento  e  la  luna 
splendere del suo pallido alone. E vedrò le primavere, le estati, gli autunni: e quando verrà l'inverno 
manifestandosi con le sue nevi monotone, mi chiuderò dentro al riparo per erigere magnifici castelli 
durante la notte. Allora sognerò degli orizzonti bluastri, dei giardini, dei getti d'acqua che ricadono 
negli alabastri, dei baci, degli uccelli che cantano da mattina a sera, e tutti quello che l'Idillio ha di 
più infantile. E anche se la sommossa fremerà dietro i miei vetri, io non alzerò il capo dal leggio, 
perché sarò tuffato nel piacere di evocare le primavere e di trarre un sole dal mio cuore, e di fare dei 
miei pensieri brucianti una tiepida atmosfera. (2E)

Ci siamo chiesti che cos'è un paesaggio per noi, perché non è scontata la sua definizione né il suo  
uso per parlare di una città.

Un paesaggio,  secondo  me,  è  uno  scrosciò  di  mondo  che  ci  lascia  senza  fiato:  diviene  tanto 
importante ai nostri occhi e alla nostra mente che essa, impotente, sente il bisogno di fotografare 
quell’attimo e renderlo parte della nostra memoria. È quasi come una fotografia che esiste solo nella 
nostra mente perché l’effetto varia da soggetto a soggetto.(Maria Francesca de Cicco)

Il paesaggio che costruisce Baudelaire dalla sua finestra deriva dal suo attento sguardo sulla città  
che ha davanti agli occhi e in cui vive, ma rinchiuso per una pausa in camera sua.

Associa la primavera ad una forza che fa vivere i suoi desideri personali senza prestare attenzione  
alle rivolte che possono arrivare fuori. Trasforma la realtà come un alchimista nel suo laboratorio,  
con le parole. Cosa pensare di quest'attitudine?

« Qui non c'e niente da dimostrare ma ancora molto da fare » (Prefazione di Cyop&Kaf)

Il paesaggio della poesia può essere dovunque: anche dentro noi stessi perché la poesia ha bisogno 
di libertà, d’ispirazione e non di canoni e regole che vengono imposti dal mondo esterno. (Maria 
Francesca de Cicco
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Ci ha fato pensare ad un altra poesia di un poeta che ha vissuto ed è morto a Napoli, « l'infinito » 
di Giacomo Leopardi. 

Permette di pensare al ruolo dell'immaginazione nel nostro modo di vedere le cose e al ruolo del  
paesaggio e del pensiero nella nostra vita.

L'abbiamo tradotta in francese, ma non abbiamo avuto tempo di finire questa traduzione perché è  
molto difficile.

L'infinito

« Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare. » 

Giacomo Leopardi
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Abbiamo tentato di metterci nei panni del poeta alla sua finestra per raccogliere le nostre prime  
visioni di Napoli dalla nostra camera

Ecco i modi di scrivere che sono stati scelti al posto di « puramente » (chastement) che descrive  
l'attegiamento del poeta in Paysage.

Vertueusement, honnêtement, sincèrement, avec mon style, sans peur, avec sécurité, avec le péché

Ecco le versioni possibili di Paysage dal verso « E vedrò »....

Je verrai la rue, les immeubles, le soleil qui brille dans le ciel azur et les nuages. (Aless. Del Bono)

Je verrai les rues avec beaucoup de boutiques et les gens qui les regardent heureusement, le bruit 
qu'ils font et les enfants que jouent. (Alessia Esposito)

Je verrai les ciels du bonheur, les nubes dans l'azur brillant, la magie du soleil qui brille, le chant des 
arbres qui bougent grâce au vent, le parfum des fleurs qui croissent dans le vert, la rue bondée de 
personnes qui parlent. (Maria Zasso)

Je verrai de ma fenêtre mon quartier et l'église de Sant'Anna. (Rafaelle Forestiero)

Dalla  mia  finestra  vedo  la  via  principale  del  mio  quartiere,  alcuni  negozi,  le  persone  che 
passeggiano.
De ma fenêtre, je regarde la rue principale de mon quartier, quelque magasin, les personnes qui se 
promènent. (Valeria Cavallini)

Je vois des palazzi et les magasins qui expriment vivacité perché sono molto colorati. (Rebecca di 
Gennaro)

Je verrai mon voisin qui crie à ses chiens et les immeubles colorés qui sont près de chez moi, et les  
enfants qui jouent tous ensemble au football dans la rue rue, et le merveilleux ciel bleu ! (Dario 
della Libera)

Je verrai le Vésuve qui commence sur la ville de Naples, et la rue avec les auto toutes colorées, qui  
expriment la solarité du pays. (Lisa Bove)

Je verrai les grands arbres, le ciel soleggiato ou étoilé avec les pipistrelli ou avec les oiseaux et les 
enfants qui jouent au football et les magasins colorés. (Cristian Perna)

Je verrai la joie d'une ville merveilleuse, je verrai la mer et le Vésuve. 
Tout le jour, je verrai la plus belle ville du monde. (Luca Corzzolino)

Je verrai les maisons jouer et chanter, la rue, les fleurs, les grandes églises de la cité et le soleil qui 
brille dans le ciel azur. (Rita Burale)

Non era una bella casa, ma quella finestra mi permetteva di scrutare un angolo di cielo invisibile da 
qualunque altro punto. Ogni volta che lo guardavo restavo incantata, mi toglieva il fiato, mi sentivo 
libera: come se tutta l’aria del mondo fosse concentrata in quell’angolo. (Maria Francesca de Cicco)
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Ci siamo semplicemente chiesti qual è il nostro paesaggio preferito, perché lo è e come descriverlo.

Je voudrais décrire un paysage devant lequel j'ai toujours beaucoup d'émotions: Via Caracciòlo. 
La journée, vous pouvez admirer la vue qu'elle offre sur la mer, sur le Vésuve et sur les îles. 
Dans la soirée, la même vue, éclairée et suggestive, devient vraiment très romantique.
Tout cela accompagné par les restaurants et les bars rend la promenade plus agréable. 
Au-delà de son aspect extérieur, cette rue me donne une paix intérieure qui me rend heureuse tout 
au long de la journée. (Nicoletta Penne) 

Pour moi, dans un beau paysage, il ne doit pas manquer la mer. 
Un paysage est encore plus beau s'il y a le coucher du soleil.
J'aime quand le soleil est en train de se coucher parce qu'il émane des couleurs fantastiques !
La mer, le coucher du soleil...Et une plage. Vide, avec du sable blanc. 
C'est le lieu que je préfère parce qu'il me fait penser au calme, à la sérénité. 
Je voudrais souvent être ici, assis sur le sable, seule, écoutant de la musique, avec une légère brise... 
Il n'y a rien de plus merveilleux pour moi ! (Ilaria de Costanzo)

Mon paysage préféré est le paysage marin. 
Je pense aux plages des Pouilles, sur lesquelles je passe les vacances depuis 10 ans. 
Les couleurs prédominantes, au premier regard, sont le beige, presque blanc, du sable et le bleu de 
la mer. 
En regardant avec plus d'attention, tu t'aperçois que la couleur de la mer n'est pas seulement bleue, 
mais qu'il y a beaucoup de nuances, sur la rive elle est très claire, presque transparente, et au fur et à 
mesure, elle devient plus sombre, verte par moments. 
Le sable est moelleux et blanc comme la farine. 
L'eau est peu salée et très froide, elle donne l'impression de plonger dans une piscine.
Les gens qui atteignent ce lieu sont tous différents, il y a : des familles, des enfants, des filles et des 
garçons. 
Les sons sont aussi différents, le bruit de la mer, les voix des gens et encore la musique à la radio.  
Ce type de paysage est mon préféré parce que dans sa beauté et sa simplicité, il est différent. 
Il me transmet tranquillité et sérénité. C'est le lieu idéal pour étudier, se détendre, bavarder , écouter  
de la musique, c'est l'endroit idéal pour tout et tous. (Federica Caputo)

L'un des paysages que j'aime le plus est la montagne, parce que l'on peut y respirer un air pur et non 
pollué, on peut skier, jouer avec la neige. 
Je n'ai jamais été dans les montagnes, peut-être que c'est pour cela qu'elles me fascinent tellement, 
en particuliers, les maisons et les routes enneigées. 
J'aime aussi imaginer rester dans une petite maison avec ma mère devant la cheminée et une tasse 
de chocolat chaud. (Gaia Amato)
Le paysage que j'ai choisi est Naples, ou mieux la vue de la rue Caracciòlo.
Depuis cet endroit, nous pouvons voir mille couleurs qui changent en fonction de l'heure.
Si nous y allons le matin nous pouvons admirer le ciel bleu clair et la mer dans lesquels se reflètent  
les rayons chauds du soleil. 
En revanche, si nous y allons le soir, nous pouvons voir la mer bleue et le ciel bleu éclairés par les 
lumières des étoiles, et autour les mille lumières des maisons. (Viviana Grimaldi) 

J'ai choisi un paysage qui reste dans mon coeur, le paysage du village "costa del turchese" qui se 
trouve à Botricello en Calabria. 
La plage est très grande et elle est divisée en quatre secteurs. 
Elle est recouverte d'un sable blanc sur lequel on peut trouver beaucoup de coquillages. 
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En s'éloignant la mer et le ciel semblent devenir une seule et même chose. 
La mer est bleue mais elle est aussi riche de nuances. 
Elle est claire au bord et bleue intense à l'horizon: le soleil haut éclaire la mer en nous donnant un 
merveilleux spectacle. Sur la plage tu peux trouver quatre champs de beachvolley, un bar et un 
restaurant. (Federica Isernia)

Mon paysage préféré est le paysage visible depuis la jetée de Bagnoli.vJ'aime marcher sur cette 
jetée parce que je peux voir la mer qui me donne une tranquillité d'esprit et me distrait de mes 
problèmes. Je peux voir aussi Nisida, une petite île à l'extrémité du Golfe de Naples qui s'élève au-
dessus de la mer. Nous pouvons voir aussi "Posillipo" l'un des lieux les plus raffiné et élégant de ma 
ville. Sur cette jetée vous pouvez marcher pendant environ dix minutes avant d'atteindre la fin.
J'aime voir les enfants jouer et courir et les couples fiancés échanger des voeux d'amour. 
(Veronica Micera)

Souvent quand je perçois les rues des quartiers de Naples,  je ne peux qu'admirer le paysage offert 
par  ma  ville.  A gauche,  on  voit  ma  ville  qui  ressemble  à  une  crèche  ou  la  charmante  "Villa 
Comunale" la sépare de la mer pleine de bateaux. 
En soulevant les yeux, je regarde le petit mais célèbre Chateau de l'Oeuf. Il a pour fond le Vésuve.  
(Eduardo Mazzaro)

Le soleil se couche derrière les collines et tout se colore d'orange en bas une grande clairière verte, 
il crée une atmosphère tranquille.     Un ruisseau et le gazouillis des oiseaux créent une musique 
parfaite. Il y a une maison et des enfants qui jouent à cache-cache près d'elle, un petit chien les 
poursuit. Tout est parfait et pour compléter le tout, commencent à apparaître les premières étoiles de 
la nuit. (Rita Veneziano)
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Abbiamo letto e tradotto il secondo dipinto parigino dei Fleurs du Mal di Baudelaire, Le Soleil 

Il SOLE

Lungo la vecchia periferia, dove ai tuguri penzolano le vecchie imposte, rifugio di segrete lussurie, 
quando il sole crudele picchia a tratti forti, sulla città e sui campi, sui tetti delle case e sui campi di 
grano.  
Mi esercito da solo alla mia fantasmatica scherma, annusando in tutti gli angoli gli azzardi della 
rima  e  inciampando  sulle  parole  come  sui  ciòttoli,  urtando  talvolta  versi  sognati  da  tempo.  
Questo padre che nutre la terra, nemico delle malattie, sveglia nei campi i versi come le rose.  
Lui  fa  evaporare  le  preoccupazioni  verso  il  cielo,  e  riempie  i  cervelli  e  gli  alveari  di  miele.  
È lui che ringiovanisce coloro che portano le stampelle, e li rende felici e dolci come delle giovani  
ragazze, e ordina ai campi di crescere e di maturare, nel cuore immortale che ogni giorno vuole 
fiorire! Come quando un poeta scende in città, rende nobili le cose più degradate, e si introduce da 
re, inosservato e solo, in tutti gli ospedali e in tutti i palazzi. (2E)

Abbiamo commentato la personalità e il ruolo del sole nella poesia e ci siamo chiesti se assomiglia  
a quello di Napoli, spesso chiamata -a differenza di Parigi- città del sole.

In tutta la poesia, il sole è un elemento fondamentale. Infatti l'autore considera il sole un « essere 
separato » ed egli lo personifica dandogli caratteristiche umane.
Secondo il mio parere, il « Sole » descritto da Charles Baudelaire non è come il sole di Napoli. 
Per me il sole di Napoli rappresenta unicamente gioia, allegria e speranza. (Luca Cozzolino)

Le soleil tape sur les toits à son apogée, sur les champs et sur les villes.
Il ressemble à celui de Naples au printemps et en été. (Rebecca di Gennaro)

Le soleil éveille dans le champs les vers comme les roses ; laisse s'évaporer les soucis vers le ciel ; 
le soleil rajeunit les porteurs de béquille.
Le soleil de Naples est plus chaud, fort et brillant. (Rita Burale)

Le poète décrit le soleil parisien comme un père qui donne vitalité et lumière au paysage ?
Il ressemble au soleil de Naples parce que les caractéristiques du soleil parisien sont très similaires à 
celui de Naples, parce que le Soleil décrit dans le poème a la caractéristique d'un soleil proche de la  
mer. (Cristian Perna)

Credo che la poesia « Le soleil » ha come protagonista il sole. Il sole di Parigi assomiglia a quello 
di Napoli perché c'è sempre un sole che brilla, che riscalda anche d'inverno.

Je crois que le soleil parisien ressemble au soleil napolitain parce qu'à Naples il y a un beau soleil  
qui brille, qui réchauffe. (Vittoria Pastore)

La poesia interpreta il sole come un re, sia nemico sia amico, e devo dire che assomiglia molto al  
sole di Napoli in quanto è dannoso per le personne che camminano per strada in quanto picchia 
forte sopra la testa però senza di lui non si potrebbe vivere in quanto il grano e gli ortaggi non 
cresceranno più. (Cristian Cretu)

Il sole parigino è molto forte e da come è descritto nelle poesie è simile a quello di Napoli.
Nelle poesie viene detto che il sole « disciògle  nell'etere come fumo i rovelli, ricolmando di miele 
alveari e cervelli ».
Questo accade anche nella mia città, il sole ci addolscice perché rende tutti più felici a differenza 
delle giornate di pioggia. (Vittorio Varchetta)
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Per il poeta il sole è come un padre che sveglia i propri figli pian piano portando il calore nei loro 
cuori e con esso la gioia, come a Napoli dove sole è sinonimo di mare, divertimento e vacanze.

Il sole parigino è molto forte. Lui è speciale perché con il forte colore che dava ai cittadini e come 
se donasse loro un abbrracciò per continuare ad andare avanti, fa sentire a chi ha la fortuna di essere 
colpito dai suoi raggi di sentirsi più giovane. Anche il sole di Napoli è molto speciale perché quando 
batte su di noi ci fa notare la bellezza della nostra unica e magnifia città e soprattutto il valore della  
vita  che  noi  spesso  non  appreziamo.  Entrambi  sono  speciali  e  hanno  anche  una  specialità  in 
comune: rendono speciali chi ha la fortuna di essere colpito dai loro raggi.
È speciale perché quando batte su di noi è come se ci dicesse: non arrenderti e far sparire la vita, ti  
fa sentire speciale perché ti fa sentire unico e felice. Quando sei sotto i suoi raggi è come se potessi 
avere tutto, nel senso che lui ti darà la sua energia a nessun prezzo e quindi può rendere speciale 
chiunque. (Giuseppe Troncone)

Assomiglia al sole di Napoli solo perché picchia senza pietà, anche se secondo me è meglio quello 
della mia terra. Napoli ha un sole tutto suo che non ti fa soffrire per il caldo, ma ti rilassa.

Un sole dolce apparentemente fragile ma molto forte. (Pasquale Nerone)

Dans la poésie, le Soleil semble toucher également tout le monde et son identification à un poète 
suggère que le poète lui-même s'adresse à tous sans faire de distinction entre les gens, et réveille le 
potentiel créateur, les idées que l'on a déjà tous en nous. Est-ce toujours vrai ou n'est-ce qu'un idéal? 

Visto  che  alcuni  sognano Parigi,  ci  sono già  stati  e  possono ricordarsela  o  ne  hanno sentito  
parlare, abbiamo immaginato dei titoli possibili di altri dipinti parigini e provato a descriverli

Le paysage de la Tour Eiffel
Il quadro deve essere molto colorato e poiché la Tour Eiffel è alta 324 metri, raffigura tutta Parigi.
Nel quadro dovrebbe esserci anche la Senna e tutti gli spazi verdi.
Perché un quadro molto colorato trasmette sicuramente felicità e poiché il paesaggio è stupendo si 
capisce quanto è bella Parigi. (Cristina Consorti)

La tour Eiffel
Immagino una struttura in ferro molto alta e imponente che di notte s'illumina e che ha una grande 
bellezza.
Imagino, inoltre, molte persone che si recano a visitarla. (Simona Consorti)

Parigi
La città che si sveglia
al levar del sole
che porta con sé
migliaia di cuori
in cerca dell'eterno amore
e dell'arte che 
per sempre nel cuor loro resterà (Cristian Cretu)

La Bellezza parigina
Questo quadro parla delle bellezza parigina,  che è sia delle donne parigine che dei monumenti 
storici che ci sono nella città di Parigi. C'è una donna giovane in posa che viene fotografata e dietro 
di lei la Torre Eiffel con il sole che sorge. (Vittorio Varchetta)
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La Tour Eiffel
La torre la immagino molto bella e molto grande, dove la notte si accendono tutte le luci, dove 
all'interno c'è un ascensore che ti permette di guardare tutto il paesaggio parigino al di fuori. Mi 
immagino una fontana che fa da sfondo alla torre. (Rafaelle Virsiecos Chiaiese)

Champs Elysées
Deve essere tutto il quadro verde, pieno di alberi, con tanta gente che passeggia dentro. Pieno di 
armonia e felicità. Perché gli Champs-Elysées sono un posto fantastico, solo guardandolo dimostra 
armonia e felicità. E curatissimo e per questo trasmette tranquillità. (Armando Esposito)

L'amore parigino
Immagino un uomo e una donna che si baciano sotto la torre Eiffel quando ormai il sole è già 
calato, si innalza la notte e la torre si illumina di colore bianco. (Giuseppe Troncone)

Il saluto parigino, la pizza parigina
Se si dovesse fare un quadro di Parigi, bisognerebbe mostrare la Tour Eiffel tutta illuminata e le rive 
della Senna.
La dolcezza di Parigi colpisce sempre. (Pasquale nerone)

Città delle Luci, La ville des Lumières
A mon avis Paris est la ville des lumières parce qu'elle est allumée jour et nuit donnant l'occasion 
d'admirer de jour comme de nuit et de regarder.
Envoyez-moi une sérénité et une tranquillité. (Rita Burale)
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Un altro filo condottore può essere individuato collegando les Fleurs du mal al dipinto intitolato 
l'occhio suona.

Seguendo la direzione suggerita dal dipinto Indagine,  il  dipinto L'occhio suona può illustrare il  
modo di vivere le cose descritto nella poesia Corrispondenze dei Fleurs du mal di Baudelaire. 
Una corrispondenza è una sinestesia, ovvero la sensazione soggetiva di fare l’esperienza di vari 
sensi nello stesso momento e la possibilità di appogiarsi sulle loro diverse qualità per vivere e capire 
una situazione.

Abbiamo provato a creare noi questa sensazione non solo con i nostri sensi ma anche con i nostri  
ricordi, le nostre conoscenze e ciò che ci piace, provando a collegare insieme dei sentimenti, delle  
idee e delle opere diverse, provare ciò che suggerisce il dipinto Cuore mente.

Con Camille  abbiamo analizzato  vari  dipinti  di  Cyop&Kaf.  Cyop&Kaf  sono una colletività  di 
persone che portano un po’ di colore nelle grigie vie dei Quartieri Spagnoli. Abbiamo notato che 
molti elementi dei dipinti si ispirano al medioevo; anche in Francia c’è stato un periodo in cui sono 
state dipinte rappresentazioni delle guerre, come quelle della « Tapisserie de Bayeux ». Ci siamo 
soffermati sui dipinti di Cyop&Kaf e abbiamo deciso di capire ogni significato con qualsiasi senso 
(la  vista,  il  gusto,  l'udito,  il  tatto,  l'odore).  Noi,  poi,  abbiamo scelto le  foto dei  dipinti  che più 
rappresentavano i nostri gruppi. C'è un arazzo in Francia « La dame à la licorne » che è un quadro 
medievale e il suo ciclo di arazzi si divide nei cinque sensi più uno che è il sesto senso.
Abbiamo cercato di interpretare i dipinti di Cyop&Kaf, ma secondo noi non c'è un significato vero e 
proprio. Dipende da uno come si sente. 
Secondo  noi  i  dipinti  di  Cyop&Kaf  e  gli  arazzi  della  Francia  si  rispondono,  tutto  si  risponde 
secondo  la  poesia  del  poeta  Charles  Baudelaire  « Correspondances ».  Basta  trovare  una 
giustificazione attraverso i 5 sensi.
Poi, se avete notato, il logo di Cyop&Kaf è un Quore Spinato. Questo fa pensare al centro (il cuore) 
di Napoli, i quartieri spagnoli e le spine potrebbero essere le brutte dicerie sui QS.
A volte le cose/città/quartieri più belli, ce li hanno proprio le persone  che si lamentano del loro 
posto. I quartieri spagnoli non sono brutti e pericolosi. Sono il cuore della città e noi dobbiamo 
conoscerlo, capirlo, aiutarlo e rispettarlo come lo specchio della nostra città. (Federica Granata)
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Abbiamo collegato il dipinto Cuore mente alla canzone napoletana Mente cuore di Nino d'Angelo e  
Valentina Stella e l’abbiamo tradotta.

Ame cœur de Nino d'Angelo

C'est pas vrai que c'est fini, 
Tu es là,
Avec la rage de quelqu'un qui ne sait
Plus crier,
Comme les journées changent quand tu veux les changer, 
Quand le froid 
Tue la liberté

Pour toi, une heure, c'est toujours une heure 
Et un peu plus
Quand la nuit tu es réveillée toi aussi
Cette guerre âme coeur
Combien de temps va-t-elle durer
Moi, je l'ai perdue
Toi, tu l'as peut-être déjà gagnée
Si cette nuit, j'ai peur
Je ferme les yeux
J'attends et je m'endors en rêvant,
En rêvant que tu es là
Tu  as raison, je suis bête 
Mais je n'ai pas à me justifier
Tu  es toujours toi-même 
Et personne n'est meilleur que toi 
Je te jure sur qui tu sais que je pourrais changer
Si tu me pardonnais
J'y arriverais
Je ne sais plus t'effacer
Tu es là dans mes yeux
(4D)

In questa canzone il legame tra cuore e mente è presentato come una guerra di notte. Sembra che il  
vincitore può essere sia per il cantante che per la persona a cui si rivolge il cuore o la mente, come 
se potessero scambiarsi.

111



Abbiamo anche collegato il dipinto Cuore mente al ciclo di arazzi francesi intolato La Dame à la licorne (La  
dama e l'unicorno). Ogni pannello rappresenta un senso.
Cuore  mente  corrisponde  in  particolar  modo  con  l'ultimo  pannello,,  A  mon  seul  désir  (al  mio  unico  
desiderio). 
Rappresenta una donna che sembra rifiutare un cofano pieno di gioieilli. 
Potrebbe significare che la donna rinuncia alla ricchezza per concentrarsi sul suo desiderio. 
Quale sarebbe questo desiderio? Da quale senso deriva? 

Nel medioevo era diffusa l'idea che il cuore poteva essere il sesto senso, coordinatore di tutti gli altri. 

 Noi abbiamo scelto la vista perché vogliamo dire la nostra su come stanno le cose nella nostra città, che la gente  
sente e vede tutto, ma si fa gli affari suoi, che vede solo il lato positivo, invece dobrebbe raccontare le cose che si 
vedono, specialmente quelle che per noi non stanno bene. (Federica Granata,  Alessandro Giafredda,  Stefania 
Dawson, Alessandro Cuomo, Francesco Musso)

La bellezza di Napoli sta anche nel tatto...per esempio chi vive a Napoli deve sapere ogni cosa della sua città... Tu  
tocchi l’acqua e capisci che c'è acqua limpida, poi a Napoli c'è un’opera molto famosa come il Cristo velato che è 
noto proprio perché non si può toccare... Oppure a via Caracciòlo dove ti stendi sugli scogli e prendi il sole...  
Come ho detto prima La bellezza di Napoli sta anche nel tatto. (Davide Merolla)

L'udito lo usiamo sempre, per ascoltare le persone, per ascoltare la musica. Fa parte di noi e noi abbiamo scelto di 
utilizzarlo per descrivere Napoli, perché la gente a Napoli ha bisogno di essere ascoltata.
La gente ha bisogno di essere ascoltata sempre da qualcuno anche semplicemente da un amico, in qualunque 
circostanza. 
Per parlare dell'udito e approfondire, basta camminare per Napoli e ascoltare ogni suono, ogni parola, ogni frase  
che la gente pronuncia. (Lucrezia Salazaro)

Dietro l'isola sulla  quale si  trova la  Dame à  la  licorne,  ci  sono mille  fiori  e  animali  con un  
significato diverso.

Ci siamo chiesti quali sensi possono avere i fiori nelle nostre vite, quali sono i nostri preferiti?
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FIORI – FLEURS

I miei fiori preferiti sono le rose perché con il loro colore rosso mi fanno pensare all'amore, e le 
margherite perché mi trasmettono allegria.

I miei fiori preferiti sono le orchidee, perché sono fiori colorati.

I miei fiori preferiti sono i tulipani. Perché secondo me rappresentano l'allegria, dati i loro colori 
caldi. 

Il mio fiore preferito è il geranio perché mi piacciòno molto i suoi colori, cioè aranciòne e rosso e 
mi trasmette un sentimento di allegria. 

Adoro i fiori di colore rosso, anche se non conosco molto i fiori in generale.

I fiori che preferiscono sono le margherite perché hanno i colori accesi che ispirano felicità, e poi 
mi piacciòno le rose, perché indicano l'amore, l’allegria.

Il mi o fiore preferito è la rosa perché richiama l'amore.

I miei fiori preferiti sono le rose perché rappresentano l'amore.

Ma fleur préférée est l'iris parce que sa couleur est vraiment belle et représente la positivité. 

Il mio fiore preferito è il girasole perché i suoi colori mi portano alla mente gioia, felicità e libertà e 
poi mi ricorda il sole.

I miei fiori preferiti sono le margherite, i tulipani, le rose, i papaveri perché trasmettono felicità, 
allegria con colori chiari e sereni. 

Moi, je n'aime pas une fleur en particuliers, mais je préfère le tournesol parce qu'il est solaire et 
donne de la bonne humeur, ce que ne peut susciter un bouquet de chrysanthèmes.

Mes fleurs préférées sont les roses rouges, roses et blanches .
le roses rouges représentent l'amour.
les roses roses représentent le bonheur, je les trouve très élégantes.
le roses blanches représentent la sincérité. 
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Con la 1E abbiamo iniziato a scegliere per gruppi un fiore e un animale da presentare secondo la  
nostra sensibilità o fantasia, pensara al posto che hanno nella nostra vita e sui quali indagare per  
conoscere i loro simboli nella storia. 

L'ORCHIDEA - L'ORCHIDEE 

È un fiore semplice ed esprime la purezza. 

LA LAVANDA – LA LAVANDE

Elle pousse dans de grands champs en Provence.

IL DENTE DI LEONE – LE PISSENLIT

Abbiamo scelto questo fiore perché rappresenta il vento. Perde tutti i suoi petali quando tira un forte 
vento. Rapresenta la delicatezza.

LA ROSA – LA ROSE

Abbiamo scelto la rosa perché è il segno della passione ed è rossa, proprio come il fuoco.
Per noi, la rosa rappresenta la natura, la lucentezza e la bellezza, proprio come il fuoco.
Per noi, la rosa ci fa ricordare i momenti in cui ci siamo innamorati, quando siamo stati travolti 
dalla passione e anche i momenti che abbiamo passeggiato in un prato pieno di fiori.
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ANIMAUX

Abbiamo incontrato e pensato a degli animali che vi presentiamo come la bozza e le prime pietre di  
un nostro possibile bestiario. 
Nel  medioevo  i  bestiari  erano  una  particolare  categoria  di  libri,  che  raccoglievano  brevi  
descrizioni di animali (reali e immaginari), accompagnate da spiegazioni moralizzanti e riferimenti  
tratti dalla Bibbia.
Queste opere rispecchiavano l'idea che il mondo fosse un libro scritto da Dio e che tutte le cose  
avevano una spiegazione e delle corrispondenze.

Oggi , provare a dare queste spiegazione a partire dalle nostre vite, può aiutarci a trovare direzioni  
e sensi comuni. 

L'UNICORNO – LA LICORNE

          
Chiesa di San Michele ad'Annacapri

Secondo me l'unicorno simboleggia la magia, la sopranaturalità. (Francesco Musso)

L'unicorno, tavolta anche licorno o liocorno è una cratura leggendaria dal corpo di cavallo con un 
singolo corno in mezzo alla fronte.
Il liocorno simboleggia forza, generosa vittoria, simbolo di purezza e castità.
Nella simbologia medioevale l'unicorno era descritto come un animale piccolo (a  rappresentare 
l'umiltà) ma invincibile. (Ricerca di Alessandro Cuomo e Francesco Musso
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LA LIBELLULE – LA LIBELLULA

Abbiamo scelto questo dipinto perché la libellula è un insetto dalle grandi ali.
Rappresenta la libertà. (Felice Gambardella)

L'OISEAU – L'UCCELLO               

 
Sui muri dell'ILVA di Bagnoli è raffigurato un disegno che rappresenta un uccello intenzionato a 
volare ma resta bloccato da una scossa elettrica ,  infatti  nel becco è raffigurata una presa della 
corrente  .
Secondo la mia interpretazione questo simbolizza la libertà repressa di un quartiere che dopo la 
chiusura della fabbrica non ha potuto più riprendere il volo.

Sur les murs de l’Ilva de Bagnoli il y a un dessin sul lequel est ècrit: ” Libertè est participation”. 
C'est un oiseau déterminé à voler, mais bloqué par un choc électrique. C'est représenté par une prise 
de courant dans son bec. 
C’est  un symbole de la liberté  réprimée dans un quartier  qui,  après la  fermeture de l’usine ne 
pouvait plus prendre la fuite. (Diana Di Lorenzo)

Perché il cardillo è uno dei simboli di Napoli? (tutti)
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LE POISSON – IL PESCE

     
56. Subalterni - Subalternes

Quando  ho  visto  questo  disegno  mi  è  subito  venuta  in  mente  un’interpretazione...
Immagino che lo sfondo rappresenti il mare e la figura un’unione tra tre specie marine. Un gambero 
per la coda, un pesce per il corpo e un pesce spada per il viso. Questi tre esemplari possono essere 
paragonati alla società capitalista, a una società divisa in questo modo: il proletariato (gambero) che 
era  la  classe  sociale  più  schiacciata...i  piccoli  borghesi  (il  pesce)  e  i  nobili  (pesce  spada).
E come se il disegno volesse rispecchiare un’impronta diversa della società: tutti uniti per un mondo 
migliore.....! (Bianca Starace)

Réfléchir au concept que Gramsci élabore dans les Cahiers de Prison pour comprendre et créer des  
rapports de forces nouveaux qui tiennent compte de l'expression collective et créatrice de gens  
auxquels on ne s'attend pas et qui ont souvent été évités ou mis à l'écart.
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IL LEONE – LE LION

Abbiamo scelto il  leone perché rappresenta la  ferocia e anche perché il  leone,  nella  preistoria, 
veniva allontanato dagli umani col fuoco (l'elemento che abbiamo scelto).
Per noi il leone rappresenta la forza e la potenza e l'ardore del suo desiderio di nutrirsi.
Guardare il leone ci dà forza e ci fa essere più coraggiosi e ci spinge a non aver paura di niente.
Il leone ci ricorda i luoghi caldi e afosi del Sahara e altri deserti.
Speriamo che riusciamo a vedere un leone dal vivo, e non allo zoo.          

IL GATTO – LE CHAT

           
82. L'agguato – Celui qui guette / piégé

Ho pensato al mio gatto quando fa l'agguato su qualcosa che lo attira.
Ho visto il disegno e rispecchia gli occhi come il mio gatto. 
Mon chat s'appelle TommY. (Claudia Ponti)

Dans la liste des poèmes des Fleurs du mal, j'ai  choisi  le chat parce que j'aime chat,  il  est un 
animaux beau. (Alessandro Cuomo)
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En français, on devrait écrire un bel animal, mais un animaux beau, ça rime !

Cette année Cyop&Kaf ont réalisé leur premier film, Il Segreto. Ce film montre la préparation du Ceppo de la 
Sant'Antonio réalisée par un groupe de jeunes dans les Quartiers Espagnols. 
Voir ce film nous a permis d'approfondir notre travail sur les Quartiers Espagnols et les oeuvres de Cyop&Kaf  
mais aussi de commencer à réfléchir sur la forme et le sens que les éléments et les traditions ont dans notre vie. 

Ecco vari commenti del film

Io penso che oltre a sucitare varie emozioni,  Il Segreto rappresenta soprattutto la realtà, la forza dei bambni e dei 
ragazzi di attraversare Napoli senza la mediazione degli adulti.
È un film visto dal punto di vista dei ragazzi che malgrado siano piccoli, sono uniti per migliorare la loro città.  
(Rita Burale)

Le premier film de Cyop&Kaf raconte Naples et ses traditions, son histoire, avec un autre moyen artistique pour 
parler au monde, le cinéma.
Dans ce film, on voit une partie secrète de Naples et peu aimée, d'un quartier populaire, les Quartiers Espagnols. 
Les auteurs, avec leur docu-film, nous montrent la vraie vie des garçons du quartier. 
Les jeunes qui vivent une situation familiale difficile trouvent l'évasion dans la rue. Le point central du film, c'est  
une ancienne tradition napolitaine, le « Cippo de Sant'Antonio », une fête religieuse très fameuse en Campanie au 
cours de laquelle on allume des feux dans la rue pour remercier Saint Antoine Abbate. Les enfants s'organisent 
pour recueillir tous les arbres de Noêl pour réaliser le falo. 
Le message lancé par les auteurs est très fort, l'organisation des ados peut ressembler à une organisation criminelle 
qui reflète la condition de vie de certaines familles du quartier. 
La tradition attire le peuple parce que, surtout dans les moments difficiles, elle devient un espoir pour qui se  
trouve abandonné à soi-même. 
L'absence de la famille est amplifiée par l'absence des institutions qui n'aident pas vraiment les citoyens. 
Un beau film,  si  on peut le  définir  comme ça,  qui  fait  passer  un message  très  dur,  en particuliers  pour les  
spectateurs qui connaissent la ville de Naples. (Simone Agrillo)

Cos’è un segreto?
È forse ciò che giace negli angoli più angusti e nascosti dell’animo umano?
Oppure quel qualcosa che non dev’esser mai rivelato affinché si eviti il 
tradimento di sé stessi e degli altri?
Per Cyop&Kaf, il “Il Segreto” è semplicemente la loro opera prima.
Un film a colori di 89 minuti prodotto nel 2013 tutto ‘Made in Italy’.
Dopo il progetto “QS”, realizzato con assidua perseveranza e tenacia, gli 
artisti partenopei hanno deciso di dedicarsi con altrettanta dedizione e 
diligenza alla produzione della loro prima opera cinematografica, che ha avuto 
la fortuna di vedersi proiettata non solo sui grandi schermi di Napoli, città 
natale di Cyop&Kaf (al Modernissimo, al cinema Astra e al Teatro Nuovo), ma 
anche in altre città italiane, come Torino e Milano.
Il film è ambientato all’interno dei quartieri popolari di Napoli e ci offre 
un quadro ben più che realistico della vita quotidiana di un gruppo di 
ragazzini della zona. Ragazzini che non superano i tredici anni di età, 
ragazzini cresciuti per strada, alla scoperta del mondo coi propri occhi. 
Ragazzini selvaggi e liberi, ai quali mancano modelli da seguire e genitori 
presenti e attenti a soddisfare le loro esigenze.
“Il Segreto” è una pellicola rivoluzionaria, pronta ad offrire con veridicità 
al suo pubblico un quadro culturale e sociale completo e dettagliato dei 
quartieri più pregiudicati e malfamati della zona partenopea.
Più di ogni altra cosa, il popolo partenopeo è legato alla propria terra e 
alle sue antiche tradizioni. Ed è proprio su una delle più importanti 
tradizioni napoletane che la trama de “Il Segreto” si incentra: quella del 
cippo di Sant’Antonio Abate. Difatti, nel mese di Gennaio, precisamente il 
giorno 17 del primo mese dell’anno, si festeggia questa ricorrenza religiosa e 
popolare con grande entusiasmo.
In questa giornata ricca di fervore spirituale e folklore, il popolo 
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partenopeo non si limita a venerare il Santo ma, al termine del giorno solenne, 
si fa il via alla cosìddetta ‘‘notte dei falò’’, ovvero un’usanza sacra e 
profana del luogo.
Numerosi ragazzini, poco meno che adolescenti, organizzati scrupolosamente in 
gruppi, hanno il compito di raccogliere, nella propria zona o avventurandosi 
nei quartieri limitrofi con prudenza e cautela, onde evitare d’esser scoperti 
dalle guardie (poliziotti) o dalle bande del quartiere violato, quanti più 
alberi e legna possibili, per riuscire a vincere la “sfida”, vale a dire 
riuscire a creare il falò (ceppo) dalla fiamma più alta.
Questi incendi, appiccati di proposito, possono esser avvi stati in quasi tutti 
i rioni durante la ricorrenza di Sant’Antonio. Ma è facilmente ipotizzabile un 
potenziale rischio, anche piùttosto grave, riguardo quest’usanza: le 
combustioni possono esser pericolosamente adiacenti agli edifici abitati, 
costituendo una nocività per il pubblico a causa del fumo e delle fiamme. 
Inoltre, non è raccomandabile ‘’lasciar giocare i bambini col fuoco’’, nel 
senso letterale della frase. Malgrado ciò, nessuno sembra preoccuparsi troppo, 
proseguendo indisturbatamente a far festa.
Per i ragazzetti, appartenenti alle bande dei singoli quartieri, tutto quel 
che realmente conta è riuscire a battere le bande dei quartieri avversari, 
correndo pericoli e sfuggendo agli agenti di polizia, che tentano, invano, di 
dar loro una lezione.
Per tutti gli altri, invece, quei ragazzetti non sono altro che dei teppisti, 
scrutati con disprezzo e timore.
Per Cyop&Kaf, contrariamente all’opinione comune, quei ragazzini, quella vita 
di strada, quel quartiere ci offrono, attraverso questa sorta di “documentario 
sulla vita” oserei definirlo, differenti considerazioni e notazioni da 
analizzare ed esaminare.
Un documentario senza filtri che porta alla luce una delle (tante) realtà di 
Napoli: ovvero quella popolare, semplice ed umile.
Un aspetto per lo più nascosto della nostra città, o almeno un aspetto della 
vita napoletana che si tenta di camuffare e non far emergere.
Tale immagine reale ed effettiva della vita di questa meravigliosa città, ci 
permette di tracciarne e delineare anche un nuovo profilo riguardo quest’
ultima.
Un profilo accolto con le più svariate e discordanti opinioni, ma pur sempre 
un originale e veritiero ritratto descrittivo della vita popolare partenopea.
Cyop&Kaf fungono, all’interno del loro stesso film, da elementi neutri, 
semplici spettatori al pari di tutti i passanti.
L’occhio attento e vigile della videocamera scruta ogni singolo comportamento, 
dialetto, terminologia e modo d’esprimersi, senza mai disturbare o ostacolare 
in alcun modo il minuzioso e zelante lavoro dei ragazzi.
Questi ultimi, a loro volta, non prendono minimamente in considerazione l’idea 
di esser perennemente seguiti da un attento osservatore. Essi non si 
preoccupano dei giudizi, delle opinioni o delle valutazioni degli spettatori. 
Il loro unico e solo crucciò è dato dall’ansia di perdere la sfida.
Cyop&Kaf hanno deciso, saggiamente, di diffondere questo documentario sulla 
vita popolare dei quartieri partenopei, ottenendo, addirittura, un notevole 
successo in Francia.
“Il Segreto” è stato, inoltre, premiato come miglior documentario alla 14a 
edizione di “Terre di Cinema”, festival del nuovo cinema italiano di Tremblay-
en-France, Paris.
La giuria ha motivato la sua scelta affermando che il film-documentario ha 
lasciato in ciascun membro di essa un segno profondo ed inequivocabile.
Una pellicola che non si preoccupa di giustificare o spiegare, ma più 
semplicemente di riportare su grande schermo con chiarezza e con incredibile 
bellezza la città di Napoli, con le sue tradizioni sacre ed il suo popolo 
deliziosamente verace.
E, come se non bastasse questo grande onore, il “Cinema du réel” ha 
gratificato gli artisti ed il “Il Segreto” con il premio “Joris Ivens” come 
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miglior opera prima. (Gaia Fristachi) 

Ecco delle note sul  segreto del film

Dans le film, le secret est ce que les enfants veulent protéger, leur culture. (Davide Priante)

Il segreto è un posto in cui si trovano delle persone. (Rebecca di Gennaro)

Il segreto nel film è il posto in cui i ragazzzi si rifugiano per il cippo di Sant'Antonio. (Rita Burale)

Il segreto nel film è il posto dove si ragruppano tutti i ragazzi ogni giorno. (Rebecca di Gennaro)

Dans le film, le secret est l'endroit où sont cachés les arbres. (Federica Caputo)

Dans  le  film,  le  secret  dont  ils  parlent  est  un  lieu  dans  lequel  on  se  rencontre,  presque  comme un repère.  (Rita 
Veneziano)

I  segreti  non  sono  solo  quelli  della  singola  persona,  ma  anche  di  una  città,  come  abbiamo  ben  visto  dal  film  
“SEGRETO”, di un gruppo di amici, di una famiglia. (Lidia Vecchione Lopez)

Partendo dal film, ci siamo chiesti cosa rappresenta il fuoco.

Le feu dans le film pourrait être l'illuminationi de toutes la préoccupation, comme c'est représenté par les enfants à 
travers la réalisation du Cippo et la gloire pour marquer leur projet. (Rita Veneziano)

Le feu dans le film, pour moi, représente l'énergie des garçons, leurs émotions, leur engagement. (Federica Caputo)

Nel film, il fuoco può essere collegato al fuoco purificatore che ricorda come questo santo sia considerato anche il  
vincitore del male. 
Secondo me, il fuoco nel film può essere rappresentato come un simbolo positivo, per eliminare il male ? (Rita Burale)

Le feu peut représenter l'objectif atteint, la certitude, le salut. (Davide Priante)

Il fuoco rappresenta, secondo me, una tradizione e un simbolo nel film. (Rebecca di Gennaro)
Dalla prima visione del mio primo fuoco di sant antonio ( nel film) ho percepito un brivido che mi ha fatto capire ed ho  
capito poi in seguito.. che questa é davvero una tradizione molto antica quasi obsoleta e che si é tramandata negli anni..  
(Francesco Musso)

Non ho mai visto il fuoco di sant'Antonio,ma grazie a questo progetto sto scoprendo tradizioni che non sapevo. Io credo 
che la tradizione del fuoco sia una tradizione che serve a ricordare i momenti più belli cioè le vacanze ma insieme  
perché tutti quanti bruciano i loro alberi insieme. Nel film secondo me il fuoco rappresentava l'unità e la passione del  
popolo napoletano. Io credo che nel film questa tradizione sia un invito al popolo per riacquistare le loro origini di un  
popolo che viene sempre degradato! (Francesco Musso)

Dans le film, le feu de la Sant'Antonio représente un jeu et un objectif de jeunes de quartiers différents. C'est une  
occasion pour rester ensemble et investir son énergie dans quelque chose. (Federica Isernia)

Ecco le domande che i ragazzi avrebbero voluto porre ai registi o i ragazzi del film.

Pourquoi avez-vous choisi de reprendre cette tradition ? Prenez-vous part à cette tradition ? Vous en sentez-
vous proches ? (Maria Francesca de Cicco)
Qu'avez-vous éprouvez en étant acteurs ? (Davide Priante)
Ai ragazzi non ho nessuna domande da fare, sono stati molto bravi.
Agli artisti, mi piaccerebbe domandare perché hanno scelto « il cippo di Sant'Antonio »? (Rita Burale)
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Poi, abbiamo cercato

Il cippo di Sant'Antonio Abate è la festività più importante e sentita; essa rappresenta un momento 
storico-culturale e viene celebrata il 17 gennaio ogni anno. Il cippo viene acceso dalla gente nelle 
strade in onore al Santo. (Rita Burale)

I falò si accendono per la ricorrenza liturgica di Sant'Antonio Abate, segnata nel calendario al 17 
gennaio. Il fuoco, elemento naturale, come l'acqua e l'aria, brucia e riduce in cenerie le scorie del 
terreno e oltro a purificare, propizia il nuovo raccolto. Sant'Antonio, non temeva il fuoco, incurante, 
addiritura varcava la soglia dell'inferno per tentare di sottrare anime al demonio. 
Nell'iconografia classica lo vediao ritratto mentre il fuoco esce dal suo libro e dai suoi piedi.
A Napoli detti falò vengono chiamati « fuocarazzi ».
I fuocarazzi erano molto frequenti nelle piazzette di Napoli come nelle contrade rurali.
Ora, invece, non è più così.
Questo rito è spesso degenerato in incendi pericolosi, fino a rappresentare in alcuni casi un reale 
allarme per l'ordine pubblico. (ricerca di Stefano Difuori)

Sant'Antonio est le protecteur des animaux. (Claudia Ponti)

Sant'Antonio è il più importante a Napoli perché nella mitologia cristiana è considerato il guardiano 
dell'inferno e prottetore degli animali. (Rebecca di Gennaro)

Sant'Antonio  Abate  è  importante  a  Napoli  perché  oggi  era  un Santo,  ritirato  come un vecchio 
signore, con un bastone in mano e con sotto i piedi un fuoco ardente considerato « Il Santo che 
scaccia il male. (Rita Burale)
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Ecco degli appunti per una riflessione sugli elementi

IL FUOCO – LE FEU

        
Il Fuoco. ... dei fazzoletti Ahahah ma sempre fuoco (Federica Granta e Stefania Dawson)

L'ARIA – L'AIR

Abbiamo scelto il vento perché rappresenta la libertà.
In tutto il mondo c'è il vento.

LA TERRA – LA TERRE 

Per questa riflessione ho preso come spunto la canzone "Terra Mia" di Pino Daniele, ho sempre 
preferito questa canzone alle altre perché mi ha sempre dato quella strana sensazione di malinconia 
che mi piace sintetizzare quel nome "Napolitudine" perché il cantautore ci mette nei panni di un 
napoletano qualsiasi che affacciandosi dal suo balcone da uno sguardo alla sua Napoli,  ma può 
anche essere lo sguardo di un napoletano che guarda la sua Napoli da lontano. Entrambi però la  
guardano con una strana rassegnazione "Comm'è triste, comm'è amaro Assettarse pe guardà' tutt'e 
ccose Tutt'è parole ca niente pònno fa' " ma anche loro si rivedono in questa strana staticità delle 
cose fondamentali  nonostante le giornate la rendano diverse ma sempre ancorata alle tradizioni 
come le signore anziane che vanno in chiesa per pregare ma la rassegnazione si risolve con un grido 
di libertà infatti l'uomo guardando la sua terra riesce a trasformare quella amarezza e quella tristezza 
in un forte grido di libertà. (Antonio de Rosa)

Eccoi nomi dati dei ragazzi alla Campania

Terra della spontaneità
Terra della grande bellezza
Terra dell'infinito (Stefania)
Terra dell'amore (Federica)
Terra di nessuno (Alessandro)
Terra del mare (Jenny) 
Terra del mare inquinata da l'odio di alcune persone (Mario)
Terra del Vesuvio (Arianna)
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« Secondo me Napoli  è una bellissima città ricca di monumenti  e storia da raccontare.  L'unico 
problema sono la maggiore parte delle personne che ci abitano che sporcando e non prendendone 
cura  abbassano  il  reale  valore  di  questa  meravigliosa  città  che,  a  parer  moi,  non  ha  nulla  da 
invidiare ad'altre città italianà  estere. »

Ecco delle altre versione della canzone di Rocco Hunt Nu giorn buon

« Nun è nu juorn Buon »
Questa mattina per sfortuna c'un aria diversa, la pioggia, con i suoi sglizzi, penetra dalla finestra, 
quanto è brutta la mia stanza, mi manca quando parto e porto un cuscino di riserva.
Per sfortuna andiamo a scuola, la prof ci corregge e noi ci addormentiamo.
Subito ci svegliamo a causa di un rapporto, la giornata continua, ci rivedremmo l'indomani mattina 
e con tutto questo Nun è giorn Buon. (Manuele Esposito e Davide Merolla)

Mi alzo presto e dopo essermi preparata, scendo di casa e mi dirigo verso la metropolitana. Una 
volta presa i incammino verso scuola e inizia un'altro giorno. (Simona di Gennaro)

« esco di casa,
vado alla fermata,
aspetto il C16,
vado a scuola,
yo yo,
esco da scuola,
vado a casa, studio,
vado a casa,
mi sveglio a mattina,
e facciò la doccina
yo yo »
« quando esco da casa mia vedo il barbiere di fronte,
sento rumori di motorini e di macchine e già quando scendo di casa per me è la terra del Sole ! » 
(Francesco Musso)

Un giorno di scuola
esco di casa la mattina e vado al bar a fare colazione, poi mentre vengo a scuola sento un po'di 
musica poi arrivo in classe e facciò lezione, quando esco alle 2, torno a casa. (Benedetta Bocca)

Appena esco, vado un macchina con la mia amica, arrivo fuori scuola, sto con il moi fidanzato. 
Entro a scuola, daffio lezioni poi esco,vado a casa. Nel pomeriggio, vado in palestra e studio.
Poi la sera chatto e vado a dormire. (Lucrezia Salazzaro)
Un giorno di mare.
Mi imagino che esco da casa, vado sulla spiaggia e incominciò a sentire l'odore del mare, mi levo i  
vistiti, rimango in costume e vado a fare il bagno. (Gabriele Alifuoco)

Quando esco di casa la mattina
vedo le cose come stanno, 
si può vivere tranquillamente con le cose semplici, 
come un semplice panino condivisi con dei buoni amici. (Felice Garbatella)
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L'image qui m’a le plus intéressée est situé dans la Via Duomo de Taranto. C’est est un petit homme 
au milieu de la mer se trouvant sur un flotteur et ouvre ses bras à la mer, mais ses pieds sont liés par  
une chaîne. Je pense que c'est le symbole d'une librté erronée, à laquelle vous croyez quand ce n’est 
pas  le  cas.  L'image  fait  référence  à  la  ville  de  Tarente  et  semble  vouloir  peindre  l'homme 
emprisonné par la fumée de l'usine. La mer représente la liberté et les chaînes l'usine. (Diana di 
Lorenzo)
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34. Punto di fuga - Point de fuite

La raccolta della sfida di Quore Spinato, oggi incompiùta, è sempre aperta alla voce di tutti, come  
farla « fuggire », verso quali punti?
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Merci  à  ma famille,  mes  amis,  tous  les  élèves  que  j'ai  rencontrés  à  l'Istituto  Mario  Pagano et 
l'Istituto Nitti à Portici l'année dernière, Elisabetta Comanducci, Patrizia Annella, Rosaria Iacono, 
Emanuela  Esposito,  Andrée  et  Isabelle  Thisy,  Amélia  et  Maya  Jouany,  Gaia  Fristachi,  Gino 
Morrone, Lucia Silvi, Marina Basile, Angelo Cannata, Angelo Esposito, Sandrine Perus, Marina 
Vidal-Naquet,  Nicolas  Heimendinger,  Vincent  Beaubois,  Zoé  Desquesnes,  Claudia  Pelligrino, 
Maurizio Laro, Giovanni di Benedetto, Clément Lévy, Silvana Salsedo, les élèves du lycée Modeste 
Leroy à Evreux qui ont envoyé leurs textes et Cyop&Kaf qui sont venus nous rencontrer plusieurs 
fois.

 

127



128



 

       

129



 

 

130


