


Colori e immagini della Scienza:
l’arte della ricerca scientifica

Bari, Sala del Colonnato - Palazzo della Città Metropolitana

1 - 15 Aprile 2022

La mostra, organizzata dalla sezione di Bari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-

cleare (INFN) in collaborazione con il Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Univer-

sità di Bari, la Scuola di Scienze e Tecnologie, il Conservatorio Niccolò Piccinni e

l’Accademia delle Belle Arti di Bari, fa parte di un ciclo di 13 eventi analoghi che si

terranno in altrettante città italiane nell’ambito dell’edizione 2020-2022 del progetto

nazionale “Art&Science Across Italy”. Il progetto, organizzato dall’INFN in collabo-

razione con il CERN di Ginevra, si propone di avvicinare le studentesse e studenti

delle scuole superiori al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte. La

tappa di Bari del progetto è coordinata dalla prof.ssa Anna Colaleo del Dipartimento

Interateneo di Fisica dell’Università di Bari.

Durante la mostra, aperta al pubblico dall’1 al 15 aprile del 2022 presso la Sala

Colonnato della Città Metropolitana, saranno esposte le circa 150 opere realizzate

da studenti di 16 scuole superiori provenienti dall’area metropolitana di Bari e dalle

province di BAT.

Ogni opera, ispirata da un argomento scientifico che spazia tra varie discipline, è

stata realizzata dopo un ciclo di numerosi seminari tenutosi lo scorso anno. Durante

tali incontri, i 700 studenti partecipanti al progetto locale, hanno avuto l’opportunità

di dialogare con artisti, provenienti dal mondo delle arti figurative e della musica, e

studiosi e scienziati provenienti dal mondo della fisica, biologia, geologia, chimica,

informatica, filosofia, e psicologia.

Una giuria di esperti selezionerà le opere che hanno saputo fondere arte e

scienza in modo intuitivo ed originale. I lavori migliori accederanno quindi alla

mostra nazionale, prevista al Mann, - Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal

13 al 27 Maggio. I vincitori della competizione nazionale saranno invitati a parteci-

pare a un master sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al

CERN di Ginevra.



Catalogo delle Opere
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Pierluca Vino, Alberto Gemmato, Mirko Summo

Polo Liceale "Licei Sylos Fiore" -Terlizzi

La simmetria in arte e natura

Collage, opera 1

L’opera, incentrata sul concetto di simmetria radiale, raffigura il perfetto connubio tra
arte e natura attraverso sublimi esemplificazioni in 2D.

Rappresentazione 2D di più immagini che indagano il rapporto di simmetria tra ele-
menti del mondo naturale e l’arte, intesa come architettura e arte figurativa. Ne con-
segue la volontà di evidenziare la perfezione e l’equilibrio della natura che l’uomo è
riuscito a riprodurre in arte. Il progetto sarà realizzato interamente in digitale tramite
la creazione di un poster.

2



Nicole Maiorano, Donatella Demonte, Elisa Prencipe

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

Vortice di colori e scienza

Collage, opera 2

Tavola artistica che unisce arte e scienza: rappresenta Margherita Hack, scienziata
che dà il nome alla nostra scuola ed evidenza con collage e disegni le sue scoperte
in ambito astronomico, frutto di intelletto e studio.

Tavola artistica concepita dall’Unione di arte e scienza: è raffigurata una delle più
brillanti e illustri scienziate italiane ed astrofisiche, Margherita Hack, la stessa donna
che conferisce il nome alla nostra scuola. L’opera è stata progettata, attraverso il ri-
tratto dell’astrofisica, adornato dall’utilizzo di collage e disegni attinenti alle scoperte
in ambito astronomico, in particolare quelle della classificazione delle numerose cat-
egorie di stelle, al fine di evocare l’importanza di tutte le donne. Durante il corso della
storia, infatti, la figura femminile è sempre stata sottovalutata dall’uomo. L’opera in
se vuole dare prova di quanto anche loro contribuiscano in modo non indifferente
allo sviluppo della società.
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Martina Gaia Mari, Ina Ymeri, Silvia Baldasarre

Liceo Quinto Orazio Flacco - Bari

Galatea: Forme & Formule

Collage, opera 3

Duplice visuale: in lontananza il volto di una donna, in vicinanza la sua struttura
molecolare, forma e contenuto che completano l’essere umano.

Grazie alla sovrapposizione di mezze sfere, abbiamo creato un effetto tridimen-
sionale del quadro “Galatea Delle Sfere” dipinto da Salvador Dalí. La partico-
larità dell’opera sta nell’effetto ottico prodotto dalla scrittura su di essa di formule
biochimiche, da lontano si vedrà il quadro in se, da vicino le formule che lo strut-
turano allo stesso modo dell’uomo: un essere vivente in carne ed ossa che, sotto il
microscopio, è formato da infiniti atomi che lo compongono. Dalì stesso volle illus-
trare visivamente la trasformazione della struttura molecolare del DNA. Con questo
progetto vogliamo rappresentare come attraverso l’armonia dell’arte sia possibile
spiegare con semplicità la teoria della materia.
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Andrea Lisco, Marika De Benedictis, Gianluca Grimaldi

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Il futurismo di “Magnet”

Fotografia, opera 4

Vi presentiamo un’opera dal fascino “magnetico”, l’ultimo capolavoro dell’artista con-
temporaneo Magnet, che attraverso l’utilizzo di un materiale povero come la limatura
di ferro ha potuto dare origine ad una sorprendente immagine dinamica e movimen-
tata.

Per realizzare la nostra immagine astratta abbiamo sfruttato il fenomeno fisico del
magnetismo: posizionando il magnete vicino alla limatura di ferro, essa si dispone
lungo le linee del campo magnetico generato dal magnete, chiuse ed uscenti dal
polo nord. La scelta della limatura di ferro è dovuta alle sue proprietà ferromag-
netiche; difatti il ferro è in grado di magnetizzarsi intensamente e permanente-
mente sotto l’effetto di un campo magnetico esterno (a patto che si mantenga al
di sotto di una temperatura critica, la temperatura di Curie), cosa che rende pos-
sibile la formazione del particolare disegno sul foglio. Lo scopo dell’opera è di-
mostrare la bellezza di certe geometrie riscontrabili nella stessa natura che ci cir-
conda e sottrarre perciò l’arte a una concezione che la vuole vedere come prerog-
ativa dell’uomo. Il merito di quest’opera va a nient’altri che Magnet, artista della
natura che ha realizzato questo quadro per noi.
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Nicola Musicco, Bartolomeo Scoccimarro, Federico Catalano

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Evoluzione: tra passato, presente e futuro.

Fotografia, opera 6

L’evoluzione umana: progresso verso la perfezione dell’individuo o verso la deca-
denza della specie?

L’immagine rappresenta l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci coinvolto nell’evoluzione
dell’uomo con il cambio di aspetto progressivo da sinistra verso destra della figura
dall’homo habilis ad un robot. Il tutto è inserito come immagine dentro uno shop di
NFT, apice dell’evoluzione tecnologica, che vuole rappresentare come la proprietà
privata, tanto criticata da Rousseau, è trasmutata nella tecnologia. L’opera è una
critica all’utilizzo eccessivo di quest’ultima, tanto da arrivare alla sostituzione delle
opere artistiche attraverso una stringa di codice. Se leonardo da vinci facesse parte
di questa società probabilmente avrebbe iniziato anche lui questo mercato.
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Giorgia Defilippis, Valeria Orlando, Gaia Montedoro

IISS "I. Alpi - E.Montale" - Rutigliano

Il circuito lunare

Fotografia, opera 7

Come molti artisti nel corso della storia, anche noi ci siamo lasciati ispirare dalla
Luna per la rappresentazione del funzionamento di un circuito elettrico, che come il
Sole, illumina la Luna in modi diversi a seconda della fase lunare.

Il modellino va letto dal basso in senso antiorario: partendo dalla luna nuova si va
per la luna crescente e il primo quarto per giungere alla luna piena, si giunge nuo-
vamente alla luna nuova passando per l’ultimo quarto e per la luna calante. Le fasi
sono illuminate tramite un circuito a corrente continua nascosto all’interno. Il gener-
atore di corrente è una batteria esterna da 4.5 V, un numero adeguato che illumina
a dovere le lampadine eliminando il rischio di farle bruciare; ad esso sono collegate
tramite dei fili di rame (conduttori) degli utilizzatori, nel nostro caso 4 lampadine, che
si illuminano tramite l’attivazione di un interruttore. Gli utilizzatori sono collegati in
serie, ovvero in modo tale che la corrente li attraversi in successione con la stessa
energia, è implicito quindi che il funzionamento di una dipende da quello della prece-
dente, inoltre, se scolleghiamo i fili dal generatore o apriamo l’interruttore,le luci si
spengono poiché non vi è più circolazione di energia.
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Simona Monno, Federica Amoruso, Fabio Grottola

Liceo Quinto Orazio Flacco - Bari

The rainbow in the light

Fotografia, opera 8

L’opera vuole mostrare come un raggio di luce possa, attraverso un prisma, as-
sumere un aspetto differente. Ciò che viene rappresentato è un arcobaleno che
si proietta su di un’opera d’arte dell’ XIX secolo, intitolata "The rainbow" di George
Inness. Dal titolo del quadro prende ispirazione quello della nostra composizione.

Il progetto da noi realizzato, prende forma dallo studio approfondito di una delle
teorie di Isaac Newton risalente al 1666 riguardante la composizione della luce.
Newton, per scomporre la luce fece passare un raggio di luce bianca in un prisma
di vetro. La luce bianca è la sovrapposizione dei diversi colori dello spettro. La
dispersione della luce è dovuta al fatto che l’indice di rifrazione di una sostanza
trasparente dipende dal colore della luce che lo attraversa e dal materiale. Un raggio
di luce che incide su un prisma subisce due rifrazioni, una dall’aria al vetro e una dal
vetro all’aria. Il raggio di luce che emerge dal prisma ha una direzione diversa dal
raggio incidente. Dunque raggi di luce paralleli ma di colori diversi escono dal prisma
con angoli di deviazione diversi e generano il fenomeno della dispersione della luce.
Un caso evidente è quello dell’arcobaleno che è prodotto dalla dispersione e dalla
riflessione interna di raggi solari da parte delle goccioline piovose
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Nicolò Giannini, Ilaria Casale, Francesco Fasanella

I.I.S.S. "L.Da Vinci-Majorana" -Mola di Bari

C

Fotografia, opera 10

Modello atomico di Bohr. Con la tecnica della fotografia a lunga esposizione e la
sola luce abbiamo rappresentato un atomo di carbonio secondo una delle teorie
atomiche più rilevanti del ‘900.

L’opera, uno scatto fotografico a lunga esposizione, rappresenta tramite la sola luce
un atomo di carbonio secondo il modello atomico di Bohr. Quest’ultimo, ideato dal
fisico danese Niels Bohr, è costituito da due parti principali: un nucleo di soli protoni
e gli elettroni che lo circondano disposti in orbite specifiche e dalla precisa quan-
tità di energia. La fotografia mostra, su uno sfondo nero, delle scie luminose che
rappresentano le orbite di un elettrone stilizzato. I materiali utilizzati per realizzare
l’opera sono una macchina fotografica Canon e delle luci led RGB; l’ambiente dello
scatto è una stanza completamente buia.
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Ilaria Perlangeli, Maria Teresa Decemvirale, Giuseppe Lanzolla

IISS Leonardo Da Vinci - Cassano delle Murge

INTER-SEPAR-AZIONI

Fotografia, opera 11

Due persone fatte l’una per l’altra, una volta separate, saranno sempre legate anche
se lontane. Se così non fosse, dopo l’incontro, proseguirebbero il loro tragitto senza
alcuna influenza reciproca.

“INTER-SEPAR-AZIONI” si basa su due concetti fisici opposti. Secondo l’equazione
di Dirac, se due sistemi interagiscono e poi vengono separati, diventano un unico
sistema: ciò che accade ad uno continua ad influenzare l’altro, anche se distanti
anni luce. Se si comportassero come onde, secondo il principio di sovrapposizione,
dopo aver interagito, continuerebbero il loro percorso come se l’incontro non fosse
mai avvenuto. Se è vero amore, legherà le due persone per tutta la vita: secondo
una leggenda giapponese, le anime gemelle saranno sempre connesse da un filo
rosso che non si spezzerà mai. Se è un amore effimero, le due persone continuer-
anno a vivere senza che ciò che è stato influenzi il loro futuro.
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Mario Francesco Minervini, Francesco Binetti

Licei Einstein Da Vinci - Molfetta

La mano del futuro

Oggetto 3D, opera 14

L’opera rappresenta l’unione del progresso scientifico dell’uomo nel campo della
gravitazione e il futuro della grafite: calco di mano in gesso con magnete all’interno
e sfera di grafite che levita su di essa.

"La Mano del futuro” è ispirata simbolicamente al progresso scientifico dell’uomo
nel campo del magnetismo e al futuro della grafite: La sfera, simbolo del pianeta
su cui viene applicata la ricerca scientifica, levita sulla mano (rappresentazione del
controllo che l’uomo ha sulla natura e dell’impegno che l’uomo stesso ha profuso per
studiarne il comportamento magnetico). La sfera in polistirolo levita grazie alla forza
magnetica esercitata dalla grafite di cui è cosparsa su un magnete posto nel calco
in gesso della mano. La base è colorata con semplici pennellate di acrilici color oro
rappresentando il lume della ragione tipico ed esclusivo dell’uomo. Artisticamente,
l’opera complessiva rappresenta la capacità che l’uomo possiede, la sua influenza
sulla natura e i risultati strabilianti che la sua ricerca può raggiungere.
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Enza Spadavecchia, Marie Lusin Demdemyan, Angela de Gen-
naro

Licei Einstein Da Vinci - Molfetta

Le immagini riflesse

Oggetto 3D, opera 15

Con la realizzazione di questo progetto è stata rappresentata la riflessione dei raggi
luminosi tra due specchi mediante l’ausilio di una pallina da ping pong colorata
diversamente nelle sue due facce.

I raggi luminosi provenienti da un oggetto sono infiniti e si riflettono tra due specchi
risultando in una molteplicità di immagini. Le immagini frontali e posteriori si alter-
nano tra loro affinché una veduta frontale guardi sempre una veduta frontale e una
posteriore guardi sempre una veduta posteriore. Per dimostrare questo fenomeno
abbiamo deciso di utilizzare due specchi piani posti l’uno di fronte all’altro affinché
rimangano paralleli tra di loro. Occorrerà utilizzare una pallina di ping pong che
verrà a sua volta dipinta per metà di un giallo fluo e per metà di un rosso magenta
e posizionarla tra i due specchi. A questo punto sarà possibile osservare come si
alternano i colori nelle infinite immagini della pallina.
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Syria Francioso, Giulia Zaccaro, Michele Jacopo Parisi

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Picnic astrale

Oggetto 3D, opera 16

Il tempo passa e le nostre conoscenze astronomiche migliorano sempre più. Lo
Spazio sbarca sulla Terra: la Costellazione dei Gemelli incede sul globo terracqueo
con la sua flora e la sua fauna.

Siamo veramente noi a sbarcare nello spazio o è lo spazio a sbarcare sulla Terra?
È questa la domanda che ci ha guidati durante la creazione della nostra opera. Le
scoperte in ambito scientifico fatte nel corso della storia hanno permesso all’uomo
di conoscere a fondo lo spazio cosmico. La Costellazione dei Gemelli, realizzata
con il fil di ferro, si fa spazio sulla superficie del globo terracqueo, qui rappresentato
con resina epossidica colorata. La Terra è ornata da graziosi fiori secchi e frammenti
di lamina d’oro. Il granchietto, posizionato nella parte dedicata ai mari, vuole essere
un richiamo alla fauna che popola la Terra. Con pochi materiali abbiamo riproposto
il legame fortissimo che unisce l’Universo Terrestre a quello Cosmico!
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Martina Bellifemine, Caterina Turturro, Arev Demdemyan

Licei Einstein Da Vinci - Molfetta

La fisica del pendolo a colori

Oggetto 3D, opera 17

L’opera mostra le oscillazioni del pendolo, realizzate attraverso le tracce rilasciate
sulla tela dal barattolo di vernice appeso ad un filo. Il caotico segno rosso, mostra il
disordine della guerra.

Quest’opera è ispirata a due importanti artisti contemporanei: Pollock, esponente
del dripping, e Burri, che si dedicò ad opere riguardanti la guerra, lasciando la pro-
pria carriera medica. Per comporre questo lavoro ci siamo ispirate alla difficile situ-
azione attuale. Le linee rosse, realizzate attraverso la sovrapposizione di numerosi
moti oscillatori del pendolo in due dimensioni, con ampiezze, fasi e centri di oscil-
lazioni diversi, rappresentano il sangue versato di innocenti morti per la loro patria.
Il caos dell’opera, causato dalla degenerazione dell’oscillazione del pendolo sotto-
posto a forti sollecitazioni, è stato attuato con l’intenzione di raffigurare il disordine
e la confusione provocato dalla guerra.
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Alessia Ferreri, Rosa Furioso, Achille Di Cosola

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Dancing with a black hole

Oggetto 3D, opera 18

Un buco nero non lascia sfuggire materia e luce. Questa installazione, realizzata
con cartone e lana, rappresenta una danza tra Buco Nero e Luce dove il primo priva
l’altro della propria essenza.

Un buco nero è per definizione un corpo celeste con un campo gravitazionale così
intenso da non lasciare sfuggire né la meteria né la luce. Allora ecco una raffig-
urazione del rapporto privativo tra oscurità e luce. L’installazione tridimensionale,
realizzata grazie all’incastro di forme di cartone riciclato rivestito da fili di lana, rap-
presenta due soggetti che si stringono danzando nello spazio. Tuttavia, colui che
raffigura il buco nero priva la luce dei suoi colori e quindi della sua identità, in una
relazione dove i singoli formano un insieme. Così come due calamite che si attrag-
gono, "Luce", che risplende di luce propria, e "Buco Nero", che sa solo assumere
dentro di sé qualsiasi cosa gli graviti intorno, si amano e si compenetrano (poiché la
luce è risucchiata dal buco nero) danzando senza mai fermarsi.
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Martina Lorusso, Antonella Longo

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

Do I even exist to you?

Oggetto 3D, opera 19

Non ci vediamo. Non ci ascoltiamo. Ci sentiamo indeterminati, come le particelle
subatomiche nel principio di Heisenberg. La nostra esistenza e’ una possibilità.
Perciò ti chiedo: almeno esisto per te?

Prendendo ispirazione dalla teoria quantistica dell’indeterminazione di Heisenberg
ci siamo focalizzati sulla tesi secondo cui un qualcosa finché non viene verificato
e visto non è determinato e la sua reale esistenza rappresenta solo una possibil-
ità. L’esistenza di ciò che ci circonda è limitata dalla nostra percezione di essi "ciò
che non si trova nel nostro campo visivo al 50% può non esistere per noi" ed è
questo che abbiamo rappresentato estraniando l’uomo da ciò che lo circonda e ren-
dendo così dal suo punto di vista l’esistenza dello spettatore e delle persone ritratte
come una probabilità. Si denuncia tramite l’inserimento di fotografie, che questo
fenomeno è intrinseco all’uomo e si tenta di rappresentare con esse la moderna
società egoista nella quale ci si estranea così tanto dalla realtà da mettere in dis-
cussione l’esistenza stessa del prossimo, condizione incentivata anche dalla attuale
situazione di isolamento sociale causa pandemia.
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Giulia Leuci, Gaia Acquaviva , Desire’ Ventura

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

the Eye of darkness

Oggetto 3D, opera 20

Realizzazione concreta del metaforico "occhio" dell’oscurità: il buco nero assorbe
tutto e al suo interno nulla è visibile, un fenomeno che per molti è ancora un mistero.
L’iride umana è il contorno al nostro "buco nero": la pupilla. Capta le immagini e le
custodisce gelosamente, nonostante tutti possano vedere l’oggetto da noi visionato
nessuno, tranne noi, può capire la visione soggettiva.

the eye of darkness:l’occhio dell’oscurità. Nel nostro progetto intendiamo rappre-
sentare tramite una rappresentazione grafica e materiale un’occhio e in particolare
l’iride nero di questo che va ad allargarsi tanto da prendere le sembianze di un buco
nero e quindi tale da sembrare quasi incontinente e senza fondo, caratteristiche
proprie di quelli che sono i buchi neri. Nella fattispecie, ultilizzare una lampadina
a pile che diventerà centro del modellino ideato. All’accensione di quest’ultima si
potrà vedere l’iride umana metafora dell’occhio dell’oscurità.
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Stefano Manuto, Gianluca Sarcina

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Gargantua Black Hole

Oggetto 3D, opera 21

Questa opera rappresenta un buco nero che risucchia ogni cosa e l’idea di infinito
nello spazio. L’occhio umano gira intorno per tentare di capire cosa è presente al
centro. Nell’opera si nota la presenza di molteplici colori, segno che il buco nero
riesce a risucchiare ogni cosa, anche la luce.

Questa opera rappresenta un buco nero che risucchia ogni cosa e l’idea di infinito
nello spazio. L’occhio umano gira in torno per tentare di capire cosa è presente all’
interno, al centro. Nell’opera si nota la presenza di molteplici colori segno che il
buco nero riesce a risucchiare ogni cosa, anche la luce.
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Daniela Catacchio, Alberto Ancona, Francesco Lanzolla

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Non c’è vento, “eppur si muove”!

Oggetto 3D, opera 22

All’interno di una scatola trasparente è realizzato un motore elettrico capace di
muoversi autonomamente sfruttando le proprietà elettromagnetiche. Nel modellino
sembra che il movimento del motore elettrico sia dovuto alla potenza del vento gen-
erato da un tornado durante una tempesta.

All’interno di una scatola in plastica trasparente è inserita una tavoletta in legno su
una cui estremità è montato un circuito elettrico. Attraverso l’accensione di un inter-
ruttore, che chiude il circuito, è consentito il passaggio di corrente. Tale filo, percorso
da corrente e posto nelle vicinanze di un magnete, risente di forze magnetiche che
causano la rotazione di una bobina. Dall’altra parte della tavoletta è presente un tor-
nado realizzato attraverso la modellazione di DAS terracotta, che dà l’impressione
di provocare la rotazione della bobina. Nella parte superiore della scatola, poi, è ri-
creata l’atmosfera tipica di una tempesta tramite nuvole realizzate in cotone, fra cui
delle lampadine ad intermittenza riproducono la luce emessa dai fulmini realizzati in
carta, che pendono dalle nuvole stesse in cotone.
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Daniela Lobefaro, Viviana Tauro, Alessandro Lippolis

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

Il polmone verde della scienza

Oggetto 3D, opera 23

La protagonista dell’opera è la fotosintesi clorofilliana: fonte di vita. Il manufatto 3D,
realizzato con materiali di riciclo nel rispetto della sostenibilità, è costituito da due
polmoni in rete metallica decorati con fiori e foglie in pannolenci, con al centro la
trachea in bamboo.

Guardandoci attorno, quotidianamente, assistiamo a disastri ambientali, quali in-
quinamento, disboscamento e ed emissioni di CO2 nell’aria. La protagonista dell’opera
è la fotosintesi clorofilliana, un processo chimico per mezzo del quale le piante e altri
organismi producono sostanze organiche a partire dall’anidride carbonica e l’acqua,
in presenza di luce solare. Un processo simile avviene con la respirazione, che si
riferisce allo scambio di gas che avviene nei polmoni quando si respira. Abbiamo
pensato di unire questi due elementi con la nostra opera, anche nel rispetto del
sostenibilità, in quanto il nostro mondo sta diventando un enorme polmone che lib-
era nell’ambiente grandi quantità di agenti inquinanti.
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Stefania Chielli, Marica Laera, Celeste Gentile

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

Oblio, il buco nero della memoria

Oggetto 3D, opera 24

L’opera rappresenta un buco nero che attira al suo interno la memoria, il ricordo;
parti essenziali del cervello umano simboleggiato da gusci di noci che precipitano
nel profondo di esso, similmente alla materia e alla radiazione elettromagnetica.
La configurazione luminosa prende spunto dall’opera Ambienti Spaziali "Utopia" di
Lucio Fontana.

Un buco nero é un corpo celeste con un campo gravitazionale dall’intensità tale da
non lasciar sfuggire né materia, né radiazione elettromagnetica, l’aggettivo "nero"
sottolinea che non può emettere luce e il termine "buco" che nessuna particella
catturata può riemergere. Similmente l’oblio rappresenta la perdita di ogni memoria,
la cancellazione del ricordo. L’opera pertanto rappresenta un buco nero che attira
al suo interno la memoria, parte essenziale del cervello umano simboleggiato da
gusci di noci che precipitano nel profondo di esso. Fa scomparire e sospendere
al suo interno il ricordo, con un particolare accento sullo stato di abbandono del
pensiero e del sentimento. La configurazione luminosa prende spunto dall’opera
Ambienti Spaziali "Utopia" di Lucio Fontana.
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Rocco Cucci, Dario Satalino, Giuseppe Rubino

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Colori Nucleari

Oggetto 3D, opera 25

BOOM! Cosa è stato? Oh niente, solo un atomo di Uranio, soffre un po’ il solletico.
Tutto, se cade nelle mani sbagliate, può diventare un’arma, ma anche ciò che più
temiamo, può trasformarsi nella nostra salvezza: da terrore e distruzione, ad energia
pulita e "a lunga conservazione".

Il progetto rappresenta un processo affascinante, quale la fissione nucleare, tramite
un’immagine intuitiva: gli atomi di Uranio-235 e degli elementi derivati sono rappre-
sentati da dei gomitoli di fili metallici colorati, i neutroni da dei fili argentati, mentre
i fotoni, simbolo dell’energia sprigionata, da dei fili color oro, arrotolati a spirale. La
scelta di un materiale unico per la realizzazione di quest’opera evidenzia la natura
comune di tutti gli elementi coinvolti: i nuclei atomici sono costituiti da protoni e
neutroni, e proprio da questi ultimi vengono colpiti. In ultima istanza, si vuole pro-
porre uno spunto di riflessione, riguardo l’utilizzo della fissione nucleare come fonte
di energia pulita, svincolandola dal timore che la bomba atomica e il disastro di
Chernobyl hanno portato all’interno del pensiero comune.
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Giuseppe Oliva, Sara Teofilo, Giorgia Colavitto

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

Riflettere. . .

Oggetto 3D, opera 26

Quest’opera si propone di riprodurre la sensazione di infinitezza tipica dell’universo,
mediante il fenomeno della riflessione multipla, creando così uno spazio dilatato.

Il nostro progetto è una struttura così composta: una base di appoggio per il mod-
ellino del sistema planetario; degli specchi collocati in maniera circolare rispetto al
centro con lo scopo di riflettere con una riflessione multipla il soggetto posto al cen-
tro dell’appoggio; ed infine una struttura che fungerà da sostegno per le altre due
(quella colorata interamente di nero) L’effetto principale che ne dovrebbe scaturire
da questa composizione è quello di avere una sensazione di infinito e di dilatazione
apparente del frutto artistico. Più esattamente quest’opera è una manifestazione
pratica di come l’immagine "rimbalzi" da uno specchio all’altro, dilatando lo spazio
mediante la riflessione.

23



Francesca Mancino, Ilaria D’Aloia, Sofia Giannuzzi

Liceo Simone Morea - Conversano

Universum Ultra Visibilia

Oggetto 3D, opera 27

L’invisibile diventa visibile con l’astronomia X. Un tortuoso intreccio che si infittisce
vicino alle sorgenti più attive è l’immagine dello spazio nello spettro X, che ne rivela
l’attiva bellezza.

Quando l’ignoto diventa noto si verificano fenomeni estremi: i raggi X sono questi
fenomeni. Fanno parte della zona non visibile dello spettro elettromagnetico e
nell’universo sono riscontrabili intorno ai buchi neri e nei resti di supernove. Per
rappresentare questo fenomeno, è stata realizzata una scultura in legno, plexiglas,
filo ramato, polistirolo e spilli, simbolo dell’intero universo visto con un telescopio a
raggi X. I fili ramati fungono da radiazioni X rilevate grazie al moto dei rivelatori di
raggi X rispetto alle sorgenti; il polistirolo ricoperto da spilli indica le zone in cui i
raggi X sono concentrati. Quest’opera è stata ideata con le superfici posteriore e
anteriore aperte, per evidenziare l’illimitatezza dell’universo.
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Chiara De Cristofaro, Alessia Induddi, Alessandro Cozzolino

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

L’acchiappa particelle

Oggetto 3D, opera 28

L’acchiappa particelle rappresenta una sezione dell’acceleratore di adroni LHC, "fab-
brica" del bosone di Higgs, mostrando i quattro punti di collisione dei due fasci di
particelle al suo interno.

L’idea del nostro progetto è quella di riprodurre una sezione dell’acceleratore di
particelle LHC situato al CERN di Ginevra utilizzando come elementi costitutivi
degli acchiappasogni. Il complesso che vorremmo realizzare consiste in un par-
allelepipedo cavo al cui interno verranno sospesi (con del filo di nylon) gli acchi-
appasogni uniti tra loro attraverso un’intelaiatura di fili colorati, all’interno dei quali
saranno poste quattro perline per simulare i quattro punti di collisione dei fasci di
particelle nell’acceleratore. Il concetto al quale ci siamo ispirati deriva dalle tribù
native nord americane dei Cheyenne e dei Lakota, secondo cui questi talismani ser-
vivano a catturare i sogni per restituire quelli brutti all’universo e lasciar fluire nella
mente del sognatore solo quelli che valesse la pena ricordare, allo stesso modo
in cui l’acceleratore di particelle produce solo fasci composti da ioni o da particelle
subatomiche cariche per farli poi collidere lungo il loro percorso.
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Gabriele Di Liso, Luca Triggiani

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

L’incredibile. . . Hooke! Riproduzione di una cellula animale

Oggetto 3D, opera 29

Modello tridimensionale sferico di una cellula animale, composta interamente da
materiali riciclabili.

Modellino tridimensionale di una cellula animale composta da materiali riciclati, par-
tendo da una sfera di polistirolo creeremo il nucleo ed il nucleolo i quali saranno fatti
di plastilina, così come i ribosomi, lisosomi ed i vacuoli. Mitocondri e apparato di
Golgi saranno creati invece utilizzando del cartoncino colorato, stessa cosa per il
reticolo endoplasmatico liscio e quello ruvido.
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Mattia Ciavarella, Marco Calisi, Giuseppe Pavone

IISS "I. Alpi - E.Montale" - Rutigliano

La Profondità dell’Esistenza

Oggetto 3D, opera 30

Un modellino dal piccolo e forse ambizioso obiettivo: sospingere l’osservatore verso
quella isolata regione dello spazio che in astrofisica prende il nome di buco nero.
Uno specchio permette all’osservatore di avere una visione contorta della realtà,
stimolandolo ad interrogarsi sulla propria esistenza e finitudine.

La nostra opera consiste in un modellino di un buco nero in cui vogliamo creare
un’interazione con l’osservatore attraverso uno specchietto posto all’interno di un
cono di tessuto ricavato attraverso scarti di una sartoria aggiungendo carta e colla
vinavil per dare un’illusione. La struttura su cui il cono è posto è di polistirolo. Lo
specchietto presenta un incavatura che permette all’osservatore di vedere una vi-
sione contorta della realtà, stimolandolo ad interrogarsi sulla propria esistenza e sui
propri sentimenti.
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Ludovico Lovino, Michele Monteriso, Guido Todisco

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

The Dark Roads

Oggetto 3D, opera 31

Rappresentazione artistica della teoria della materia oscura come mezzo di collega-
mento tra i molteplici universi

L’opera è stata ideata partendo dalle teorie riguardanti la materia oscura e il multi-
verso, che abbiamo unito e rielaborato in modo da ottenere una rappresentazione
creativa di queste due teorie. Abbiamo immaginato gli universi come delle sfere e la
materia oscura come un flusso che collega i molteplici e infiniti universi che costitu-
iscono il multiverso, dei quali abbiamo rappresentato una parte. L’opera è costituita
da una struttura in filo di ottone; gli universi saranno realizzati con l’uso di palline
di plastica trasparenti, inoltre per i flussi sarà usata dell’ovatta verniciata e per dare
l’effetto di flusso saranno inseriti dei led.
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Pierfrancesco Albino, Giuseppe Moscatelli, Eljus Kola

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Corpo in Scatola

Oggetto 3D, opera 32

Abbiamo rappresentato il corpo umano dentro una scatola sfruttando la prospettiva.
L’immagine completa è visibile solo dall’apertura frontale. Tutto è stato realizzato
con materiali riciclati

L’opera si trova dentro una scatola aperta davanti e sui due lati (tipo teatrino) sullo
sfondo sarà disegnato il corpo umano ma alcuni organi saranno appesi alla parte
superiore della scatola in posizioni diverse. Lo scopo dell’opera è quello di poter
vedere il corpo umano solo dall’apertura centrale e non dalle due laterali .
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Rosangela De Giosa, Filippo Ambruosi, Alessandro Serena

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

A caccia di stelle

Oggetto 3D, opera 33

La dea bendata, con il volto posto verso l’infinita galassia e gli occhi coperti, tenta
invano di mirar le stelle. Il globo regge una sagoma in cartone raffigurante la Dea,
che indica col braccio dei piccoli led, incastrati in una semisfera, rappresentanti
rispettivamente le stelle e l’infinito universo.

Chi durante le lunghe nottate estive in compagnia di amici non si è mai steso in
spiaggia volgendo lo sguardo alla meravigliosa volta celeste ornata da una miriade
di stelle che sembrano galleggiare in essa? Ma la luce che emanano esprime ver-
amente la loro posizione nelle galassie? Abbiamo deciso di porre tale quesito alla
base della nostra opera. Il fenomeno che cerchiamo di realizzare è purtroppo molto
difficile da osservare poiché nella maggior parte dei casi la deflessione dei raggi
luminosi è minima. In presenza di grandi masse, quale quella del Sole che genera
un campo gravitazionale in grado di curvare lo spazio-tempo, i fasci luminosi ven-
gono deviati nel loro percorso. La luce emanata dai corpi celesti, infatti, quando
attraversa un campo gravitazionale viene deflessa; per tale motivo, dal nostro pi-
aneta, si può osservare solo una posizione apparente del corpo celeste e non la
sua reale posizione.
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Domenico De Simone, Daniele angarano , Simone afshan

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Un mondo a due facce

Oggetto 3D, opera 34

L’opera ha l’obiettivo di sensibilizzare chi la guarda, riguardo la situazione del nostro
pianeta. Da un lato abbiamo la visione migliore del mondo, quella che dovremmo
mantenere con la cura dell’ambiente, rappresentata dalla parte del volto pulito senza
segni, dall’altra troviamo la parte del mondo più marcia, consumata dall’uomo.

Noi 3 studenti abbiamo pensato di realizzare con un sfera di polistirolo il pianeta
terra diviso in due parti, Da un lato abbiamo la visione pulita del mondo,quella
che dovremmo mantenere con la cura dell’ambiente,dall’altra troviamo la parte del
mondo più marcia,consumata dall’uomo. Nel mezzo di queste due parti posizioner-
emo un volto di diviso in due parti,le cui due parti rappresenteranno la divisione
delle due parti del mondo.
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Giulia Parlavecchia, Elvira Plantamura, Sara Rella

Liceo Classico Statale Socrate

Demistificazione dell’apparente semplicità delle cose

Oggetto 3D, opera 35

Un prisma (allegoria di un’approfondita percezione della realtà) in analogia con la
dispersione ottica, seziona un protone, immerso in fluttuazioni quantistiche, mostrando
i tre “colori” dei quark.

Alla base di questa scultura vi è la teoria della Cromodinamica Quantistica, che de-
scrive l’interazione forte. Per analogia con la dispersione ottica, è stato rappresen-
tato un prisma, agente da filtro della natura, attraverso cui un protone (inizialmente
bianco) è scomposto nelle sue cariche di colore, red, blue, green (sebbene nella teo-
ria non si tratti di colori veri e propri, ma di una carica appartenente ai vari sapori dei
quark e ai gluoni); il singolo barione è inserito in un nucleo, immerso in un oceano
di fluttuazioni quantistiche, che sostituiscono l’apparente vuoto. L’azione demistif-
icante del prisma, simbolo di un nuovo approccio alla realtà, svela la complessità
della natura e, in tal modo, l’intera opera promuove una conoscenza approfondita
che varchi il limite dell’ovvietà.
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Noemi Silvestris, Annalisa Zotti, Massimiliano Bello

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Prigionia della luce

Oggetto 3D, opera 36

Un buco nero è un pozzo gravitazionale da cui niente può allontanarsi, neanche la
luce.

L’opera rappresenta l’idea della luce che non può fuggire da un buco nero. L’imbuto,
collocato nella parete della scatola, è il buco nero, mentre la lampadina all’interno
rappresenta la luce catturata, visibile solo attraverso il foro dell’imbuto.
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Andrea Loiacono, Maria Pia Di Lauro , Monica L’Abbate

Liceo Simone Morea - Conversano

Ozone Foraminis

Oggetto 3D, opera 37

Immaginiamo di poter ridurre il buco dell’ozono nella stratosfera utilizzando una
lacca in meno e una bicicletta in più. . . ciò è possibile? Cos’è successo negli
anni al buco dell’ozono?

L’opera rappresenta l’evoluzione della Terra nell’arco di tempo 1971-2015, con-
siderando l’espansione del buco dell’ozono. La composizione è strutturata su un
sostegno in PVC diviso in due settori, dotati di luci a led, con in basso una sveglia
che indica il passare degli anni. Nel primo settore è posta la Terra nel 1971 e nel
secondo nel 2015. Su entrambe le sfere sono presenti 2 pezzi di cartone, di varia
dimensione, rappresentanti il buco dell’ozono. Nel primo settore sono utilizzati colori
vivaci e l’ambiente è decorato con biciclette e alberi. Nel secondo settore i colori
sono spenti e cupi, l’ambiente è caratterizzato dalla presenza di macchine e modelli
di bombolette spray.
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Angelamaria Giannoccaro, Paola Firulli, Giusy Paradiso

Liceo Simone Morea - Conversano

I Pianeti in Musica

Oggetto 3D, opera 38

L’opera rappresenta l’armonia del moto del sistema solare riconducibile all’armonia
musicale del giradischi simulato con l’utilizzo di una cassa, posta in una scatola, e
una base rotante.

L’idea ispiratrice dell’opera è stata l’armonia del moto dei pianeti del sistema solare
che richiama l’armonia musicale. Per realizzarla sono state utilizzate delle sfere di
polistirolo per rappresentare il Sole ed i pianeti; delle bacchette su cui sono state
posizionate le riproduzioni dei pianeti; per simulare un giradischi, una scatola come
supporto, con all’interno una cassa, sulla quale è stata attaccata una base rotante
che fa muovere l’intero sistema. Il tutto è accompagnato da una melodia realizzata
combinando, con un’applicazione, i suoni dei pianeti, registrati dalla NASA e reperiti
sul Web, con suoni di diversi strumenti.
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Alice Angela Barone, Ilaria Altamura, Giulia Masino

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Musubi temporale

Oggetto 3D, opera 39

Musubi significa nodo, connessione, unione. L’intrecciare i fili, i legami tra le per-
sone, lo scorrere del tempo, tutto ciò è Musubi. Questa potente energia che pro-
tegge e unisce l’universo è rappresentata dal Kumihimo, l’antica arte dei fili che
s’intrecciano a dispetto del tempo, rimanendo saldi.

L’opera è costituita da un Marudai [丸台], un supporto ligneo utilizzato per l’intreccio
dei fili tipico giapponese, il Kumihimo [組み紐]. Sui dischi rotondi posti alle due es-
tremità figura il tradizionale sistema giapponese di suddivisione delle ore giornaliere
in 12 intervalli di durata variabile. Sopra, quello utilizzato a partire dal solstizio
d’estate; sotto, quello usato a partire dal solstizio d’inverno. Inoltre, si può osser-
vare una fila di tessere per disco, ciascuna delle quali è costituita dagli ideogrammi
delle ore; su di essa non sono presenti tutti i numeri da 1 a 12, bensì i numeri da 4
a 9 ripetuti per due volte, rappresentando le ore tra loro opposte con lo stesso nu-
mero. Ad esempio, mezzogiorno e mezzanotte corrispondono entrambi al numero
9. L’intreccio di fili che passa attraverso le fessure si compone gradualmente da una
base all’altra, simboleggiando lo scorrere del tempo e la sua relatività.
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Silvia Belviso, Sabrina D’Errico , Francesco Lapalombella

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Dove gli occhi non arrivano

Oggetto 3D, opera 40

Abbiamo chiuso in una scatola dipinta di nero, una luce UV e delle vernici sensibili
a questo tipo di luce, cercando di ricreare la visione di un cielo stellato.

Notare quanto i fenomeni siano vicini alla nostra esperienza quotidiana è quello che
più suscita la nostra passione per le scienze. A questa considerazione si aggiunge
la nostra comune passione per le stelle. Per questo abbiamo deciso di rappre-
sentare un cielo stellato, visibile solo attraverso un led UV. L’opera rappresenta il
nostro “rapporto” con le stelle: sono sempre sopra di noi, anche di giorno, ma noi le
vediamo solo di notte e ci stupiamo quando, osservandole attraverso un telescopio,
si moltiplicano ai nostri occhi. Speriamo che, attraverso una luce UV e una pittura
sensibile a questo tipo di luce, questo nostro messaggio vi possa essere arrivato.
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Giuseppe Leogrande, Davide Marzolla, Paolo Miccolis

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

Universezione

Oggetto 3D, opera 41

L’opera intende esprimere la relazione tra il rapporto aureo e l’Universo e in par-
ticolare la sezione aurea nel nostro Sistema Solare. Il modello 3D rappresenta i
pianeti del Sistema Solare, la cui riflessione, attraverso gli specchi situati lungo i
bordi interni della spirale, sottolinea la particolare proporzione tra grandezze.

L’Universezione è un modellino 3D, la cui struttura, dipinta tramite l’utilizzo di una
vernice nera ad acqua, è costituita di polistirene. Per rappresentare al meglio
l’universo è stata utilizzata della carta da giornale che rappresenta lo spazio gravi-
tazionale sul quale fluttuano dei pianeti realizzati con sfere di polistirolo. Inoltre, at-
traverso il fenomeno della riflessione, dovuta per mezzo di specchi, vengono eviden-
ziate le proporzioni della sezione aurea presenti ovunque nell’universo. Infatti come
diceva Galilei in "La natura scritta in lingua matematica", possiamo interpretare la
natura tramite la lingua matematica. Così la sezione aurea simboleggia l’armonia
che governa la natura che ci circonda, proporzioni e rapporti che si ripetono at-
traverso uno schema di idealizzazione della realtà finalizzata alla perfezione. La
quale è solamente raggiungibile tramite l’applicazione delle scienze matematiche in
campo artistico.
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Annamaria Lofano, Rosangela Pavone, Carmen Simone

Liceo Simone Morea - Conversano

Fiat lux

Oggetto 3D, opera 42

L’universo che conosciamo è frutto di un’esplosione avvenuta in un millesimo di
secondo. L’acceleratore di particelle LHC ricrea le condizioni presenti al principio.

L’acceleratore di particelle più efficiente è l’LHC, costruito a 100m di profondità e
progettato per far collidere al suo interno fasci di protoni ad un’energia di 13TeV e
arrivare alle componenti elementari della materia, i quark, e “vedere” particelle come
il bosone di Higgs. Il progetto consiste nel ricreare il funzionamento dell’LHC a par-
tire da materiali riciclati della vita quotidiana incorporando riferimenti al movimento
artistico della pop art per richiamare il “boom” iniziale. Utilizzando un tubo tagliato a
metà, l’osservatore viene immerso nella struttura interna, mentre il movimento delle
particelle viene simulato attraverso delle serie di luci, culminando nell’esplosione
finale.
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Claudia Castellana, Federica Mangini, Cecilia Brigida Agherbino

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

Occhio ai buchi neri!

Oggetto 3D, opera 43

"Gli occhi sono lo specchio dell’anima"; ma gli occhi di noi piccoli scienziati sono
intrisi di curiosità per un mondo ancora nascosto, quello dei buchi neri, qui reso
allargando il loro orizzonte ad altri eventi eccezionali, come l’occhio di Magritte che
riflette una realtà fisicamente paradossale.

Era il 1928, quando René Magritte dipinse uno dei suoi capolavori, “Il falso Spec-
chio”. Il dipinto è legato al secolare tema dei limiti e delle illusioni umane e per
questo sembra evadere le sue stesse barriere, proponendosi come l’emblema della
ricerca e della curiosità che, altrettanto freneticamente, brulicano nel campo sci-
entifico e abbracciano misteri che stimolano l’ intelletto, appagato dall’arte. Questi
falsi specchi, di conseguenza, non riflettono ciò che divorano, lasciando l’occhio
indagatore di noi artisti-scienziati in balia di una gigantesca pupilla nera, entro cui
si consuma la loro nascosta grandiosità. “Occhio ai buchi neri” è un quadro che
vuole rappresentare questa ambivalenza, attraverso la riproduzione di un occhio, in
cui l’iride-CD altro non è se non il vero disco di accrescimento del buco nero, che,
inesorabilmente, cattura dentro di sé una pupilla altrettanto (o)scura, idealmente
“protetta” dalla sua lente a contatto gravitazionale.
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Davide Bianco, Alessandra Mazzarella , Andrea DM

Liceo Quinto Orazio Flacco - Bari

Allegoria della paura

Oggetto 3D, opera 44

Allegoria della paura che rappresenta un’uomo in preda alla sua fobia intento a
trovare un modo per scappare da essa.

Allegoria della paura è una scultura in fili di ferro e creta che vuole personificare
l’emozione della paura. La figura è ricurva su stesse intenta a scavare un buco
nello scatolo nero, questo scatolo rappresenta il mondo condizionato dalla paura e
la figura ricurva è un umano vittima di una fobia. Il tutto è anonimo e amorfo per
rappresentare milioni di paure e modi di viverle. Tutto questo è come se fosse una
personificazione della Amigdala, un organo che si trova nelle profondità del cervello
che l’archivio della nostra memoria emozionale. Quando le due amigdale si attivano,
fanno entrare in circolo gli ormoni dello stress e questo comporterà la modifica della
percezione del mondo. L’allegoria della paura ha una visione soggettiva per tutti.
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Roberta Rampello, Shanti Dell’Aglio

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Si può fermare il tempo?

Oggetto 3D, opera 45

Se della polvere di ferro si trova in una clessidra e viene arrestata la sua caduta con
un magnete, si può fermare il tempo?

Abbiamo deciso di realizzare una clessidra con all’interno della polvere di ferro.
In questo modo, nel momento in cui la clessidra verrà ruotata per iniziare la mis-
urazione del tempo, la polvere di ferro inizierà a cadere per effetto della gravità.
Essendo polvere di ferro, può essere attratta da un magnete, che se posto sopra la
clessidra può arrestare il processo di caduta, fermando la misurazione del tempo.
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Nicholas Argiolas, Alessandro Santostasi, Samuele Chiassini

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

La musica del tutto

Oggetto 3D, opera 46

Ecco il segreto del tutto: un filo dalla "curiosa" forma che accompagna gli occhi
attraverso questa rete di corde, nota come teoria delle stringhe.

La teoria delle stringhe è un argomento molto delicato che i fisici stanno ancora
studiando. Le ricerche condotte hanno generato non pochi grattacapi a chi se
ne è occupato o sta occupando, anche su come poter raffigurare questo modello
dell’Universo. La stringa come oggetto, tuttavia, compare giá nella nostra vita: si
parla di chitarre, giochi, anche gli stessi indumenti, che non sono altro che numero-
sissimi fili intrecciati. Ecco che nasce un modellino, forse vicino o forse lontano,
di come sarebbe l’Universo sulla base di questa teoria, associando la magia della
musica a questa affascinante idea che potrebbe svelare il segreto del tutto: un sin-
fonico filo colorato dalla "curiosa" forma che accompagna gli occhi attraverso questa
rete di corde.
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Marianna Giambelluca, Laura Lestingi, Gabriele Mariano

Liceo Simone Morea - Conversano

Tra Conoscenza e Ignoto

Oggetto 3D, opera 47

L’opera rappresenta la deformazione dello spazio-tempo causata da una stella e da
un buco nero, mostrando il divario tra ciò che l’uomo conosce, le stelle, e ciò che gli
è ancora ignoto, i buchi neri.

L’opera rappresenta la deformazione dello spazio-tempo causata dalla presenza di
due masse con diverse caratteristiche: una stella e un buco nero. Il campo gravi-
tazionale è rappresentato da un telo di Eddington, costituito dall’intreccio di fili col-
orati che simboleggiano lo spazio-tempo. L’alternanza dei colori mostra il divario tra
la conoscenza e l’ignoto: ciò che l’uomo conosce, la stella, è circondato da un ritmo
di colori caldi, mentre ciò che gli è ancora ignoto, il buco nero, è immerso in colori
cupi e freddi.
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Giancarlo Amatulli, Giorgio Pagliara, Rocco Fiorentino

IISS Leonardo Da Vinci - Cassano delle Murge

Alla ricerca della immortalità

Oggetto 3D, opera 48

Il Tardigrado! Spedito nello spazio a bordo di un missile, esposto ai raggi cosmici e
al vuoto, riesce a sopravvivere, dimostrando le sue incredibili capacità di resistenza!

L’appellativo "orsetto d’acqua" e la sua capacità di sopravvivenza, ci hanno spinto
ad approfondire la natura di questo essere microscopico. Il suo aspetto e le sue doti
"soprannaturali" ci hanno lasciati increduli, ma ciò che ha risvegliato il nostro inter-
esse è stato l’esperimento realizzato nel 2007, quando un campione di tardigradi
è stato spedito, a bordo di un missile, nello spazio e, al rientro sulla Terra, alcuni
di loro sono sopravvissuti. Nelle nostre menti si è, quindi, creata l’immagine di un
essere alieno in scala maggiorata e di un astronauta che lo cavalca sul suolo lunare,
combinando l’arte con l’interesse scientifico.
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Fabrizio Campagna, Lucia Troilo

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

Uranio-235

Oggetto 3D, opera 49

Le sapienti mani dell’uomo ,che, con la fissione nucleare, scindono nuclei pesanti
come quello dell’Uranio-235 producendo un gran quantitativo di energia elettrica ma
anche molte scorie radioattive.

Le sapienti mani dell’uomo all’interno delle centrali nucleari, determinano la scis-
sione del nucleo atomico di elementi pesanti come quello dell’Uranio-235, dando
vita così al processo di fissione nucleare. Grazie a questa scissione, si produce un
gran quantitativo di energia elettrica ma il rovescio della medaglia è la formazione
di scorie radioattive. In quest’opera l’uomo viene rappresentato da due braccia che,
dopo aver fatto decadere il nucleo atomico dell’elemento chimico pesante, si aprono,
mostrando l’energia prodotta (e la radioattività) attraverso una sfera luminosa. Alle
due braccia sono appesi barili contenenti rifiuti radioattivi, simbolo degli aspetti neg-
ativi di questo processo. Lo sfondo è caratterizzato da una raggiera, realizzata
attraverso l’alternanza di torri di raffreddamento e tralicci di alta tensione.
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Elena Difrenza, Sara Guarnieri, Samantha Ungaro

IISS "I. Alpi - E.Montale" - Rutigliano

Black Disk

Oggetto 3D, opera 50

Così come il buco nero assorbe verso di sé tutta la materia attorno, la musica,
rappresentata dal disco, ci "inghiottisce" in un mondo parallelo che ci dà la possibilità
di distaccarci dalla realtà.

Ci troviamo nel 1916, quando il fisico Karl Schwarzschild, teorizza il concetto di buco
nero. Facciamo un salto nello spazio e chiediamoci: COS’È UN BUCO NERO?
Un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso da non
lasciare sfuggire nulla ed è una regione dello spazio-tempo con una curvatura tal-
mente grande che nulla dal suo interno può uscire. Schwarzschild calcolò che,
un corpo dotato di altissima densità produrrebbe una deformazione tale che, la luce
tenderebbe a subire uno spostamento verso il rosso gravitazionale e questo dipende
dalla densità dell’oggetto. Così come il buco nero assorbe tutta la materia attorno,
la musica ci "inghiottisce" in un mondo parallelo.
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Luca Ferrigni, Marco Corrado, Rhythm Kapoor

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

Non è tutto oro ciò che luccica

Oggetto 3D, opera 51

Il carattere illusorio della bellezza. Una nana gialla e il corona virus. La lumi-
nescenza di due immagini che nascondono caratteri oscuri.

La bellezza a volte può risultare illusoria. Da un lato una nana gialla, corpo celeste
del nostro universo a noi ancora molto oscuro, dall’altro lato l’immagine al microsco-
pio del corona virus, virus che ha cambiato drasticamente le nostre vite e che ha
causato milioni di morti in tutto il mondo. Entrambe le immagini appaiono luminose
e affascinanti, ma non è tutto oro ciò che luccica.
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Arianna Marino, Ludovica Margherita Gramegna, Pier Antonio
Pennetti

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

L’irreversibilità

Oggetto 3D, opera 52

Una prigione di vetro: il tempo che scorre intrappola il mondo. l’attività disgregativa
del tempo distrugge tutto quello che ormai si deposita sul fondo è non potrà più
tornare come prima.

Il mondo, pianeta in cui viviamo, è un’entità astronomica che per causa nostra si sta
riscaldando. Nello specifico i gas, lo spreco di acqua, il non rispetto dell’ambiente,
e quindi l’inquinamento, sono fattori che, senza accorgercene, stanno mettendo il
mondo in uno scorrere del tempo più accelerato, portandolo alla distruzione. Nella
vita quotidiana spesso non ci si accorge di come una singola e per noi banale
azione, immessa in un grande vortice di azioni di tutti gli uomini, possa rovinare il
nostro futuro. La rappresentazione del mondo che si sgretola fa notare come effetti-
vamente le rovine dell’uomo si accumulino sul fondo e sia impossibile tornare come
prima. Una prigione di vetro: il tempo che scorre intrappola il mondo. L’attività dis-
gregativa del tempo distrugge tutto quello che ormai si deposita sul fondo e non
potrà più tornare come prima.
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Ugo Claudio Delle Serre, Paolo Dioguardi, Michele Labarile

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

L’armonia del pendolo

Oggetto 3D, opera 144

Il pendolo realizzato è un’allegoria, la quale rappresenta l’inquinamento portato
dall’emissioni di CO2 raffigurata dalla vernice, nell’atmosfera che inquina il mondo
indicato dalla base verde.

Opera realizzata con materiali di scarto in legno e in plastica, essa rappresenta
l’oscillazione di un pendolo semplice che si muove di moto disordinato, il quale oscil-
lando sparge la vernice contenuta all’interno del recipiente in plastica lungo la base
in maniera caotica. Questo stile di arte si sta diffondendo sempre di più, in quanto la
realizzazione di un pendolo è facilmente replicabile anche attraverso oggetti di uso
comunque come una corda e un secchio.
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Marilisa De Fiori, Kalyan Cirilli, Adriana Masciari

Liceo Scientifico Statale Ricciotto Canudo

Pilastri Cosmici del Multiverso

Oggetto 3D, opera 53

L’Universo, la distesa di spaziotempo in espansione nel quale viviamo, potrebbe non
essere il solo ma far parte di un insieme di dimensioni parallele che prende il nome
di Multiverso: dai un’occhiata!

Successivamente al Big Bang, secondo una delle teorie più accreditate sulla nascita
dell’universo, sono seguite ondate di inflazione cosmica (processi di espansione
“a cascata”) che avrebbero dato origine ad un "universo a bolle" ovvero ad una
struttura a frattale in cui ogni bolla rappresenterebbe un’unità cosmica a sé. Nasce
così il Multiverso: un insieme di universi coesistenti fuori dal nostro spaziotempo -
spesso denominati “dimensioni parallele”. Per quanto affascinanti, queste idee non
possono essere ancora dimostrate e la teoria del multiverso rimane ipotetica ma
ciò non ci vieta di far viaggiare la mente e concretizzare ciò che per ora è solo una
cosa astratta. Così facendo abbiamo deciso di rendere osservabile tale tesi tramite
la realizzazione di una tela di diamantini, rappresentante Stephen Hawking (uno dei
principali scienziati che ha partecipato alla stesura di questa teoria), unita ad un
box di legno al cui interno è possibile osservare una diramazione (ramo/specchio)
caratterizzata da piccole bolle (polistirolo) simboleggianti i vari universi.
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Alessio Francesco Magro, Mattia Cristalli, Elisa Vozza

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Formazione e Disintegrazione dell’Antimateria

Oggetto 3D, opera 54

Questo oggetto rappresenta la formazione della materia e dell’antimateria e il loro
annichilirsi per formare energia e raggi gamma.

La prima serie di ipotesi sull’esistenza dell’antimateria viene attribuita al fisico Paul
Dirac che nel 1928 dedusse l’esistenza dell’antiparticella dell’elettrone, dotata di
carica positiva. La vera scoperta del positrone si attribuisce al fisico Carl David
Anderson, confermando la teoria di Dirac. L’opera rappresenterà la formazione e
successiva disintegrazione dell’antimateria che si forma quando un fotone gamma
colpisce un "bersaglio" con formazione di energia. Verrà strutturata in tal modo:
una base rettangolare con frecce disegnate che indicano il verso dell’opera; stuzzi-
cadenti e palline di polistirolo, per rappresentare il fotone gamma, che colpendo il
bersaglio darà origine alla materia(atomo) e antimateria(antiatomo).
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Massimiliano Lucatorto, Antonio Scazzetta, Andrea Cuccovillo

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

Attrazione Oscura

Oggetto 3D, opera 55

Partendo dal buco nero M87, è stata raffigurata con plexiglass e led, quella regione
dello spazio che con la sua elevata forza gravitazionale assorbe qualsiasi cosa nelle
vicinanze, compresa la luce.

Abbiamo voluto rappresentare un buco nero prendendo spunto dall’immagine di
M87, ricavata nel 2019 dall’Event Horizon Telescope. Quest’ultima non ritrae il buco
nero in sé, in quanto questo non può essere catturato visivamente, bensì le radi-
azioni che emette la materia nel momento in cui attraversa la soglia dell’orizzonte
degli eventi. Per la realizzazione della scatola ci siamo serviti di pannelli di polis-
tirene estruso, mentre per l’immagine del buco nero, di 3 pannelli di plexiglass. Su
questi ultimi abbiamo inciso delle trame, illuminate dall’alto con dei led, per ricordare
il movimento della luce che entra nel buco nero.
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Antonello Cafagno, Piermatteo Capasso, Davide Perri

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

Dallo spazio. . . al subatomico

Oggetto 3D, opera 56

Con quest’opera, vogliamo far vedere come questo sistema solare e la struttura di
un atomo ad orbitali, siano molto simili tra di loro, prendendo in esame un sistema
solare diverso dal nostro e aggiungendo l’aliante di Da Vinci che percorre lo spazio,
simbolo dell’avanzamento scientifico.

Abbiamo immaginato l’aliante di da Vinci che percorre lo spazio, in questo caso un
sistema solare simile al nostro, paragonato al modello dell’atomo. per realizzare il
contrasto tra la struttura dell’atomo composto da anelli, e quello del sistema solare
immaginario, abbiamo diviso le sfere in due parti: una faccia mostra come si presen-
tano i vari pianeti, l’altra faccia è rappresentata da una E-, simbolo dell’elettrone che
ruota attorno al nucleo, in questo caso simboleggiato dal Sole. I materiali utilizzati
sono: polistirolo, cartone, plastica da imballaggio, vernici spray e pennarelli, chiodi,
filo in nylon trasparente.
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Rebecca Sbrocchi, Rebecca Sacco, Raffaella Tenerelli

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

The Edge of Perfection

Oggetto 3D, opera 59

Un’analisi della simmetria nella natura, la Terra all’esterno e l’universo all’interno;
sopra viaggiano conchiglie e farfalle colorate, l’atomo rappresenta la materia mentre
immerso in un cielo stellato.

La nostra scultura vuole presentare la sintesi della perfezione di natura e universo,
definiti dalla simmetria dei loro elementi. La sfera simboleggia l’universo (interno) e
la Terra (esterno), è ricoperta da conchiglie conosciute per la loro composizione
simmetrica e aurea, accompagnate da farfalle, un’altra tipica figura "perfetta" in
natura discussa in passato per la sua importante metamorfosi. L’atomo nella cavità
della sfera vuole ricordare la piccolezza di ciò che compone la materia e il nostro
mondo. Ponendo l’atomo al "centro dell’universo" (il cielo stellato all’interno della
sfera) vogliamo anche esprimere: il suo potenziale; la vastità dello Spazio; le ca-
pacità metodiche della scienza nello studio della materia.
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Francesco Di Pierro, Marco Muciaccia

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Sfumature di vita

Oggetto 3D, opera 60

Una lampadina che proietta fasci di luce colorati da adesivi. Esplosione di energia
come il Big Bang o le collisioni delle particelle subatomiche: lasciati travolgere dalla
vita!

L’opera è concepita come l’incrocio tra il mondo microscopico e macroscopico: rap-
presenta il Big Bang e al contempo le collisioni delle micro-particelle della materia.
L’energia dell’esplosione è la luce di una lampadina, circondata da adesivi colorati,
a significato dei diversi prodotti dall’insieme dei quali nasce la vita. Il nostro lavoro
è espressione dei molteplici e relativi aspetti dell’esistenza nelle differenti tonalità
dei colori e nel dualismo tra macrocosmo e microcosmo. Abbiamo scelto di rappre-
sentare l’istante esatto dell’esplosione, nel pieno della dinamicità con fasci di luce,
per travolgere lo spettatore in un’esperienza totale, facendo convergere molteplici e
vitali dimensioni.
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Alessio D. Manzulli, Alessandro V. Birardi, Mattia De Bellis

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

La fragilità della gravità

Oggetto 3D, opera 61

È il principio fisico della gravitazione messo in relazione con l’artisticità religiosa del
concetto di Yin e Yang e quindi del bene presente nel male e viceversa.

Uno sgabello, simmetricamente dipinto in bianco e nero, con le gambe diagonal-
mente opposte sostituite da catenelle che sorreggono dei vasetti chiusi da tappi di
sughero; un vasetto contiene sabbia e ciottoli, l’altro terreno e piante. Il progetto si
basa sulla fisica della gravità, rappresentata dalla capacità della sedia di non cadere
grazie all’ausilio delle catene che la rendono ugualmente stabile. Il tutto è connesso
con il pensiero manicheo che vede contrapposti il bianco e il nero, racchiusi nell’idea
taoistica di Yin e Yang e quindi del bene presente nel male e viceversa. L’opera
mette anche in risalto come la società moderna si limiti a guardare gli oggetti, ani-
mati e non, in una sola dimensione prospettica.

57



Alessandro Derobertis, Aurora Cappiello, Maria Elena Lattarulo

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

Falling into nothingness

Oggetto 3D, opera 62

I buchi neri sono le entità più misteriose del nostro universo. Qui è rappresentato
un buco nero mentre fa quello in cui riesce megiio: attrarre materia e corpi celesti,
fino al punto di non ritorno.

I buchi neri sono le entità più misteriose del nostro universo ed essendone affasci-
nati abbiamo deciso di rappresentare un buco nero “in azione”, mentre un pianeta
viene attratto dal suo immenso campo gravitazionale. I due corpi celesti, costitu-
iti da mezze-sfere, sono attaccati ad uno specchio, in modo che venga riflessa la
controparte mancante; intorno al buco nero sono presenti anche il disco di accresci-
mento, realizzato con materiale simile al cotone, ed il getto di particelle, composto
da pezzi di CD.
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Elisa di Lernia, Arianna di Cugno, Marilisa Notarangelo

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Artescopio

Oggetto 3D, opera 63

L’Artescopio nasce dall’obbiettivo di stabilire un concreto collegamento tra arte e
scienza, servendosi dello strumento del telescopio per osservare nitidamente La
Notte stellata di Vincent Van Gogh.

L’Artescopio rappresenta un vero e concreto collegamento tra arte e scienza, due
discipline che possono sembrare così distanti ma che invece lavorano indissolubil-
mente assieme. Questo telescopio che ci proietta verso La Notte Stellata di Van
Gogh, emblema di una meraviglia astronomica, dimostra dunque come la scienza
possa rendersi utile ai fini dell’arte, stabilendo un rapporto di interdipendenza e di
reciproco scambio tra le due. Ammirare ed osservare attraverso la scienza lo spet-
tacolo che ci riserva la natura, amena forma d’arte per eccellenza, conduce alla
consapevolezza degli innumerevoli strumenti posti al servizio dell’uomo per sco-
prirla, puntando al progresso o al puro meravigliarsi scaturiti dalla rivelazione del
mondo circostante
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Mattia Pecorella, Francesca Giorgio, Alessandra Paradiso

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Sirius

Oggetto 3D, opera 64

L’opera vuole rappresentare il momento magico e intenso che caratterizza la nascita
di una stella: un’ESPLOSIONE di colori e, al centro, il corpo celeste che inizia a
brillare

La scelta di rappresentare la nascita di una stella deriva dalla curiosità nei fenomeni
dell’Universo. In particolare a quanto l’uomo conosca di esso e quanto invece sia
ancora da scoprire, aspetti che forse l’uomo non conoscerà mai, data l’immensità
dell’Universo. Dunque, il fenomeno di nascita di una stella rientra nella piccola
sfera di conoscenza dell’Universo, che continua ad affascinare, stupire ed intimorire
l’uomo. Questo perché l’ignoto è da sempre per l’uomo qualcosa di pauroso che
non permette di avere pieno controllo di una realtà che molto probabilmente rimarrà
per sempre sconosciuta.
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Clotilde Maria di Pace, Giuseppe Di Leo, Sara Rizzi

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Il cuore umano

Oggetto 3D, opera 65

Per il progetto Art&Science abbiamo scelto di creare il cuore umano, oggetto di
studio della branca della medicina denominata cardiologia, un ramo dello studio
dell’anatomia dell’uomo.

La realizzazione in modello è stata resa possibile grazie all’utilizzo di materiali quali
compensato di legno, carta pesta,colori e das.La realizzazione dell’opera ha com-
portato i seguenti sei processi: 1Ricerca dei materiali occorrenti 2Creazione di una
base di sostegno, utilizzando il compensato e della carta pesta 3Applicazione sulla
base così ottenuta della panetta di das 4Modellamento in rilievo del das 5Model-
lamento del muscolo cardiaco 6Utlilizzo dei materiali pittorici appositi, pitturazione
del cuore, evidenziando con colorazioni differenti le sue parti L’opera così realizzata
rappresenta una perfetta fusione della scienza anatomica con la creazione artistica
di un modello così strutturato.
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Roberto Lopriore, Giacomo Magnifico, Fabiana Fiorito

Liceo Simone Morea - Conversano

Sixth bag

Oggetto 3D, opera 66

La pouch nasce dal voler creare un’opera unica, capace di unire moda e astronomia.
Il processo creativo si evolve nell’unire il più pratico accessorio al più splendido
pianeta dell’universo: Saturno.

Partendo dalla ricerca raffinata di un oggetto di poco ingombro e riflettendo appieno
su quale potesse essere la più vasta espressione di armonia presente nell’universo,
l’idea della pouch "Sixth Bag” nasce dalla voglia di 3 ragazzi di legare in un am-
bizioso progetto 2 mondi lontani: la moda e l’astronomia. Lo sviluppo grafico/creativo
dell’opera cerca di unire il più pratico accessorio femminile a uno dei pianeti più
affascinanti del sistema solare: Saturno. La scelta del corpo celeste adatto è ri-
caduta proprio sul gigante gassoso, che con la sua cintura di asteroidi dona all’opera
un’eleganza perfetta secondo i canoni classici.
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Vassili De Palma, Ennio D’Adamo, Alessio Santanelli

Liceo Scientifico Scacchi di Bari

Il Peso dell’Arte

Oggetto 3D, opera 67

Spazio e tempo che si incurvano, intuitivamente assurdo, ma reale. Come le masse
influenzano lo spazio e lo scorrere del tempo, l’arte influenza le nostre vite e ci attrae
sempre verso di essa.

L’affascinante fenomeno della curvatura spazio-temporale prodotta dalle masse, vi-
sualizzato attraverso una tela che rappresenta lo spazio cosmico. La tela è pie-
gata da una sfera luminosa che raffigura una stella. Il tutto è sorretto da una sedia
metallica che rappresenta la quotidianità e simboleggia la stretta correlazione tra
arte e scienza nella vita di tutti i giorni. Come sappiamo ogni cosa è sotto l’azione
della gravità: da questo segue che ogni corpo è immerso in un’infinità di pertur-
bazioni come noi siamo soggetti ad una moltitudine di influenze, tra cui quella della
bellezza.
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Alessandra Montesano, Debora Mucollari, Sarah Pernice

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

CERVEiLLuminIAMOCI

Oggetto 3D, opera 68

L’opera rappresenta le diramazioni nervose e le sinapsi che si propagano nel cervello.
Due sezioni di polistirolo simulano la forma di una testa, al cui centro le diramazioni
nervose sono rappresentate da un ramo di ciliegio ricoperto con fili di fibra ottica, la
luce che si propaga al suo interno riproduce l’azione delle sinapsi.

L’opera ha come obbiettivo quello di rappresentare le sinapsi, siti di contatto fun-
zionale tra due neuroni, e le diramazioni nervose, estremità dei nervi che si situano
a livello della pelle, ma anche delle viscere e dei muscoli ed il loro ruolo è quello
di registrare le diverse sensazioni di freddo e caldo, di dolore e tattilità. Abbiamo
pensato di rappresentare le diramazioni nervose con un ramo di ciliegio e le sinapsi
con fili di fibra ottica avvolti intorno al ramo, le cui estremità si illuminano grazie ad
una sorgente luminosa. Le sinapsi (i fili di fibra ottica) mettono in comunicazione le
due sezioni verticali di una testa in polistirolo. L’intera composizione è posizionato
all’interno di una scatola che garantisce la visibilità dell’effetto.
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Claudio Capurso, Francesco Jacopo Corsano, Palma Fanelli

Liceo Scientifico Scacchi di Bari

Figli del caos

Oggetto 3D, opera 69

L’universo evolve spontaneamente verso il disordine entropico, ma nulla di quello
che accade attorno a noi è frutto della casualità, dunque la vita è un’eccezione alla
regola?

L’opera consiste in una struttura di solidi in legno che si eleva verticalmente su
una tavola dello stesso materiale. Alla base si osserva una distribuzione dei bloc-
chi, di colorazione fredda, pressoché casuale, mentre nella parte superiore essi, di
tonalità più calde, sono più compatti e stabili. Questo criterio compositivo è final-
izzato all’esaltazione del nostro ecosistema terrestre, che emerge nell’infinità di un
universo apparentemente privo di vitalità e raggiunge la perfezione rappresentata
dall’uovo, cellula per eccellenza e simbolo di vita.
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Alesio Bako, Antonio Losito, Gabriele Notarangelo

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

Esplosioni nell’Universo

Oggetto 3D, opera 70

Per riprodurre le esplosioni dell’Universo abbiamo realizzato un caleidoscopio con
cartoncino vegetale e specchi flessibili. Attraverso la tecnica del light painting e foto
a lunga esposizione è stato possibile acquisire e rappresentare su carta fotografica
le immagini prodotte dalle riflessioni multiple generate da luci led e fasci di fibra
ottica

"Il mio obiettivo è semplice. É la completa comprensione dell’Universo, perché
fatto così com’è e perché in effetti esiste". Questa è una celebre citazione del
fisico teorico britannico Stephen William Hawking e da qui nasce l’ispirazione di
conoscere l’Universo e noi abbiamo provato a mostrarvi una piccola parte di esso:
Le Esplosioni. Queste massicce esplosioni cosmiche rappresentano la fine dell’evoluzione
delle stelle. Nella realizzazione ci siamo ispirati ad alcune immagini riportate sul sito
della NASA.
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Luca Buono, Stefano Maselli, Andre Gallo

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

“Spettro discendente”

Oggetto 3D, opera 71

Rappresentazione artistica di uno spettro di un’onda elettromagnetica.

Realizzazione di un’onda elettromagnetica, analizzata attraverso un spettroscopio.
Andando ad analizzare la natura ondulatoria della radiazione che, dopo aver at-
traversato una fenditura, viene captata da uno spettroscopio, è possibile notare la
presenza di righe colorate. Rappresentare lo spettro di massa di un’onda elettro-
magnetica facendo colare gli acrilici su una tavola di legno inclinata, creando una
serie di colonne colorate.
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Letizia Romita, Marco Paccione

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

La materia è colorata!

Oggetto 3D, opera 72

Riproduzione delle funzioni d’onda degli elettroni attraverso il movimento oscillatorio
di un pendolo.

Il nostro progetto si basa sulla riproduzione di funzioni d’onda degli elettroni at-
traverso un semplice pendolo oscillante in diverse direzioni a cui è attaccato un
barattolo di pittura colorata. Grazie al movimento del pendolo, si creano delle sor-
prendenti figure colorate su tre pannelli di plexiglass nero. Materiale occorrente
spago da 3 metri sostegno barattolo con foro forbici a punta pittura colorata brillan-
tini spray fissante plexiglass nero/cartone nero e plexiglass trasparente
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Federico Suranna, Matteo Deflorio, Fabio Maccagni

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Dualismo realtà-percezione

Oggetto 3D, opera 73

La camera oscura è un palcoscenico della realtà, in cui si frantuma l’essenza dell’uomo.
Un raggio di luce ricompone i frammenti e solo un’ombra restituisce la percezione
della figura umana.

Frammenti di un corpo umano occupano uno spazio scuro, separato dall’esterno
tramite una cortina rossa. Un muro ospita un pannello bianco, sul quale si proietta
l’ombra di un essere umano. Guardando lo spazio scuro non è possibile immaginare
che i frammenti costruiranno un riflesso al quale è possibile attribuire una forma
compiuta. Il risultato sul pannello non è un vero corpo, ma la sua ombra. La realtà
allontana l’uomo da sé stesso e dal suo tempo, frantumando la sua essenza, e la
luce restituisce solo una pallida ombra della sua presenza. Può un’ombra ristabilire
la percezione di sé, e restituire sostanza e realtà ai frammenti?
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Francesco Fontana, Marco Secundo

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

E|3

Oggetto 3D, opera 74

Immaginiamo l’antimateria come un albero diviso in due parti: una naturale, illu-
minata dal sole su un campo di grano, e una metallizzata, nella notte di una città
industriale.

Spiegare l’antimateria attraverso un albero in filo di ferro e pasta modellabile diviso
in due parti: una, decorata col DAS, presenterà sullo sfondo un campo di grano
simile a quello di Van Gogh; l’altra, completamente spoglia e con una città industri-
alizzata sovrastata dalla “Notte stellata” sullo sfondo. Allo stesso modo, l’antimateria
è costituita da antiparticelle pari e opposte a quelle elementari: come all’elettrone
corrisponde il positrone, una particella avente stessa massa, spin e carica (di segno
opposto) dell’elettrone, all’albero naturale, simbolo di una scienza che cerca di sal-
vare il pianeta, si oppone un albero ferroso, simbolo di una scienza che mira solo al
profitto.
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Maria Elisa Di Leone, Mauro Sciannamblo, Micaela Laruccia

Liceo Simone Morea - Conversano

L’infinito a misura d’uomo

Oggetto 3D, opera 75

Un simbolo al quale non prestiamo solitamente molta attenzione: il riciclo dei mate-
riali a rappresentare l’infinito spazio-temporale, nonché l’infinita traiettoria apparente
del sole, l’analemma.

Il nostro progetto consiste nella realizzazione di una scultura realizzata con materiali
di riciclo (recinzione di una campagna, fogli di giornale per la cartapesta, un pallon-
cino e dello spago) che rappresenta una linea chiusa che circonda il sole, posto
al centro. Sulla curva realizzata sono dipinti pianeti e stelle. L’insieme di questo
rappresenta l’infinito (nello spazio e nel tempo), poiché la linea, essendo chiusa,
può essere seguita all’infinito. Inoltre una seconda interpretazione è quella della
forma che si viene a creare, che riprende quella dell’analemma, ovvero la traiettoria
percorso dal sole in un anno.
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Vito Fiume, Elena Sofia Murro, Lauren Klah Blini

Liceo Simone Morea - Conversano

Arte tra spazio e tempo

Oggetto 3D, opera 76

La Terra e il Sole, oggetti dotati di massa, provocano distorsioni nello spazio-tempo.
Queste possono essere descritte con la curvatura di un tessuto “elastico” e deforma-
bile come quello di una rete.

Rappresentazione della deformazione spazio-tempo mediante l’utilizzo di una rete
metallica e di sfere di polistirolo.
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Giuseppe Mercadante, Pasquale Savino, Francesca Panaro

Liceo Simone Morea - Conversano

La potenza del sole nel palmo di una mano

Oggetto 3D, opera 77

Una rappresentazione artistica dell’uomo che, con la sua arte (la mano), sostiene e
accompagna la scienza nella comprensione dell’universo, rappresentati dal Sole.

vorremmo rappresentare l’unione fra l’arte e la scienza in un’unica opera. analogica-
mente una rappresentazione di come uomo e spazio formino una cosa sola. l’uomo
rappresenta la creatività e l’arte, il sole rappresenta la scienza, tutta da scoprire.
l’idea sarebbe di rappresentare una mano mezza aperta in verticale che mantiene
in mano il sole. l’opera potrebbe essere fatta di materiali riciclati come giornali dipinti
o di cartongesso. da valutare la presenza di una lampadina dentro il sole.
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Simona Iaia, Alessia Merolla, Francesco Barnabò

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

Scoprirsi

Oggetto 3D, opera 78

L’opera rappresenta l’uomo che scopre, guardando dentro di sé, la materia oscura
che allegoricamente lo costituisce, interrogandosi sulla natura delle particelle che
fuoriescono dal suo petto lacerato.

L’opera che abbiamo realizzato rappresenta il busto cavo di un uomo che lacera il
proprio petto per guardare dentro di sé. Ciò rappresenta il tentativo da parte degli
scienziati di comprendere a pieno la realtà che ci circonda. In particolare dal suo
interno fuoriesce una materia diversa rispetto a quella che conosce: si tratta di
materia oscura. Essa è presente ovunque anche se sembra invisibile agli occhi
dell’uomo, nonostante egli ne sia anche in parte composto. Poiché le particelle di
materia oscura hanno delle caratteristiche differenti rispetto alle particelle di materia
conosciuta, nell’opera sono realizzate utilizzando un materiale diverso rispetto al
busto. Inoltre la materia oscura è di colore nero per simboleggiarne l’oscurità.
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Alessandro Violante, Rossana Palmisano, Giuseppe Mattia Lorusso

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore

Oggetto 3D, opera 79

Le interazioni fondamentali che tengono unita la materia sono quella elettromag-
netica e quella nucleare forte: forse l’amore che lega ogni essere umano è proprio
l’espressione di queste forze!

L’idea alla base dell’opera è di rendere visibili i "fili invisibili dell’amore": quelli che
la fisica ha scoperto essere dei flussi di fotoni, che mediano la forza elettromagnet-
ica, e dei flussi di gluoni, che mediano l’interazione forte. Abbiamo utilizzato una
serie di lucine inserite all’interno di una scatola di cartone: dalla faccia superiore
fuoriescono tramite dei fori solo le luci, ognuna rappresentante un essere umano
e legata con le altre da dei nastri, di due colori diversi, che simboleggiano le due
interazioni. Sulla base sono presenti dei cuori, facendo in modo che da ciascuno di
essi partano sia la lucina che i fili: questo perché è l’amore a unirci e a tenerci in
vita, una forza invisibile agli occhi ma non ai nostri cuori.
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Alessandro Mazzei, Annasofia Mastrolonardo, Elida Calamita

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Ogni cosa ha il suo tempo

Oggetto 3D, opera 80

Sotto il suo albero di melo, Newton errò. Solo un genio come Einstein poté porre
rimedio a tale errore concependo spazio e tempo come due facce della medesima
moneta che si flette in presenza di una massa.

- In quante dimensioni si articola lo spazio? - 3: lunghezza, larghezza, altezza. - Ed
il tempo non lo conti? Una massa come la Terra grava sul reticolo spaziale avendo
effetti sullo scorrere del tempo. Quale miglior modo di rappresentare la curvatura
del reticolo se non riadattando i resti di uno strumento per misurare il tempo come
l’orologio? Improvvisandoci mastri orologiai il nostro intento era quello di ricreare un
orologio personalizzato apposta per il nostro pianeta, il quale curva lo spazio-tempo
e deforma il quadrante del nostro orologio.
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Andrea Busano, Raffaele D’Agostino, Stefano Grossi

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

The Universal Splash

Oggetto 3D, opera 81

L’opera è un’allegoria dell’espansione dell’universo, simboleggiato dal fuoriuscire di
un liquido da un contagocce, che poi entra in contatto con la superficie e comincia
a estendersi su di essa.

L’opera è un’allegoria dell’espansione dell’universo, paragonato a un liquido con-
tenuto in una siringa, impugnata da una mano, artefice del cosmo. Così come il
liquido, una volta entrato in contatto col piano, comincia ad espandersi su di esso,
così il nostro universo si espande istante dopo istante. Tale espansione continua è
dovuta principalmente all’inerzia derivante dall’impulso iniziale del Big Bang, rapp-
resentato nell’opera dall’istante di contatto tra il liquido e la superficie, che fa sì che
esso si espanda su di essa. Sulla parete verticale, infine, compaiono varie formule
e leggi che governano l’universo.

77



Alice Sisto, Daniela Callieris , Sveva Catacchio

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Asciuga Materia con Diffusore

Oggetto 3D, opera 82

Il phon rappresenta l’azione aspiratrice del buco nero e l’ipotesi di un buco bianco
che con velocità di modulo uguale ma verso opposto emana energia, negando la
dissolvenza della materia.

Chi lo avrebbe mai detto che una teoria scientifica possa essere spiegata con
l’ultilizzo di un oggetto di uso quotidiano.L’azione del buco nero, il quale “ aspira”
la materia dell’universo, secondo gli scienziati non rispetta la legge di conservazione
della massa: considerando esclusivamente il buco nero la materia è come se sparisse.
Si è ipotizzato un buco bianco caratterizzato da una velocità di espansione di en-
ergia pari alla velocità con cui il buco nero attrae a se la materia. Questa velocità
di verso opposto permette la liberazione della materia in qualche universo a noi
sconosciuto. La dualità tra assorbimento e liberazione della matera è metaforica-
mente spiegata dall’azione del phon.
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Ludovica Maselli, Maria Cristina Dipalo, Ludovica Pantaleo

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Universi di vetro

Oggetto 3D, opera 83

Il nostro universo non è l’unico, ma soltanto uno dei tanti universi possibili. Questo
è quanto afferma la teoria del multiverso, qui rappresentata da una sfera all’interno
di una camera di specchi, che la riflette all’infinito.

Il nostro universo è tutto ciò che esiste. O forse no? Cosa c’è oltre l’universo?
Diversi scienziati hanno cominciato a ipotizzare che il nostro universo non sia l’unico,
ma solo uno fra tanti, la cosiddetta teoria del multiverso. Con quest’opera, abbiamo
voluto rappresentare il concetto di multiverso con una sfera, l’universo, circondata
da una “camera di specchi”, che la riflette all’infinito. Chi può dire, dopotutto, quanti
universi esistano? Chissà, magari c’è un universo in cui la Terra si trova in un’altra
posizione e la vita non è mai nata. Oppure chissà, magari esiste un universo in cui
questa descrizione è stata scritta in maniera diversa.
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Sara Serafino, Leonardo Didonna , Francesca Boffoli

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Universe’s cavort

Oggetto 3D, opera 84

Danza dell’universo, connessione tra l’universo e l’uomo. Una mano di atomi e
molecole che, uniti, costituiscono l’universo racchiuso in essa, rappresentando questa
“connessione”.

Universe’s cavort è, da come si deduce dal nome inglese, una danza dell’universo ,
più nel dettaglio la connessione tra l’uomo e l’universo. Quest’ultima è ballerina e in
continuo progresso, partendo dalla prima spedizione nello spazio nel 1961 ad oggi,
dove decine di persone hanno compiuto un viaggio puramente turistico nello spazio.
Dunque, questa connessione parte dal microscopico fino al macroscopico, come
vuol dimostrare la nostra opera. Un simbolo semplice quanto imponente, ovvero
quello della mano, fatta di atomi e molecole, le quali possono costituire qualcosa
di sempre più grande fino ad arrivare all’intero universo, che simbolicamente viene
racchiuso nella mano.

80



Chiara Biasi, Fabiana Capodiferro, Rosa Vittorione

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

All eyes on us

Oggetto 3D, opera 85

L’idea è ispirata al "Grande Fratello" di G. Orwell: un uomo nudo in mezzo al nulla,
vuole nascondersi agli occhi curiosi del mondo. Un fascio di luce colpisce due
specchi giungendo all’uomo e riflettendosi nelle pareti.

Il nostro progetto si ispira alla copertina dell’album “Bury the Hatchet” di The Cran-
berries: il fronte e il retro di copertina sono realizzati da Storm Thorgerson. L’idea è
ispirata al Grande Fratello di George Orwell: un uomo nudo in mezzo al nulla, vuole
nascondere ciò che ha subìto e teme di non riuscire a celarlo agli occhi curiosi del
mondo. Tramite il fenomeno dell’ottica abbiamo ricreato questa scena, ponendo
all’interno dell’occhio una torcia che interagisce con 2 specchi. Il fascio di luce
colpisce entrambi gli specchi giungendo all’uomo e riflettendosi nelle pareti fatte di
carta stagnola.
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Chiara Lopedote, Nicla Petrosillo, Alessandro Comes

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

All in the hole

Oggetto 3D, opera 86

Ecco il macro ed il microcosmo: come il pianeta diventa Buco Nero, così l’uomo
torna polvere ed ombra. Simbolo di ciò sono le mani nella quali si concentra tutta la
materia che non ritornerà più indietro.

Il nostro progetto prevede la rappresentazione della dinamica di un buco nero e sarà
strutturato nel seguente modo: ci saranno due mani di legno, che simboleggeranno
la forza attrattiva esercitata dal buco nero il quale attira a sé la materia di cui è fatto
il pianeta. Quest’ultimo sarà realizzato con una palla di polistirolo rivestita di das.
Superiormente la superficie del pianeta sarà dipinta in maniera definita attraverso i
colori acrilici, avvicinandosi progressivamente alla mano, questi colori tenderanno a
diventare sempre più indistinti e scuri per poi perdere completamente la loro identità
segno della luce che viene assorbita dal buco nero.
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Alessandro Pazienza, Federico Lenoci

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

Barattolo d’idee

Oggetto 3D, opera 87

Non pensare che artisti e scienziati partano con in testa un’immagine già limpida
del loro lavoro: anche loro raccolgono idee per trasformarle in opera. Anche la tua
mente è così, riempila!

"Barattolo d’idee" è una composizione 3D che raccoglie pensieri, riflessioni, formule
e frasi in forma di bigliettini. Tutti i più grandi artisti e studiosi hanno iniziato rac-
cogliendo le idee nella loro mente, riordinandole e facendone scoperta o opera.
Così questo barattolo, fra le sue pareti di vetro, assume tale funzione. E’decorato
in maniera tale da ricordare le due aree del cervello umano creando l’unione fra
creatività e scienza.
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Nicole Bucci, Andrea Grattagliano, Angelo Schena

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

elecTREEcity

Oggetto 3D, opera 88

Albero capace di produrre energia elettrica grazie al vento, funzionante tramite una
dinamo. Posizionato sui balconi delle case o anche nelle strade, potrebbe generare
energia elettrica, ed essere non solo un ornamento, ma anche un utile fonte di
energia rinnovabile.

Questo oggetto rappresenta un modellino di quella che secondo il nostro gruppo
potrebbe essere un utile strumento di tutti i giorni, questo piccolo albero, o mulino
o come lo si vuol chiamare è infatti capace di generare energia elettrica grazie al
vento. Nel nostro immaginario questo potrebbe essere posizionato sui balconi delle
case o anche nelle strade, ed essere non solo un ornamento, ma anche un utile
fonte di energia rinnovabile. Internamente è sorretto da una struttura in legno che
sorregge sia la dinamo sia il circuito interno e fa da scheletro al rivestimento esterno
di das; i rami sono stati realizzati attorcigliando del filo di rame.
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Valentina Fanizzi, Biasi Mattia, Bellantuono Thomas

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

Reality VS Feynman

Oggetto 3D, opera 89

I diagrammi di Feynman rappresentano in maniera schematica l’interazione delle
particelle subatomiche. La nostra scultura vuole far arrivare la bellezza di questo
concetto agli occhi di tutti.

La nostra idea è quella di rappresentare con immagini quotidiane e semplici quello
che è il Mondo della fisica quantistica, tentando di renderlo semplice e bello agli
occhi di tutti. La nostra idea, proprio come quella dei più grandi artisti è quella di far
arrivare a tutti un messaggio che potrà essere letto su più piani in base alla mente
delle persone.
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Alessandro Comes, Andrea Bartoletti

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

In equilibrio sopra la follia

Oggetto 3D, opera 90

Distanti ma vicini, l’eterno dualismo di questa pandemia, noi abbiamo scelto di
restare umani.

L’opera mostra il momento che stiamo vivendo a causa del SARS-COV-2. Per
poterlo realizzare abbiamo creato un mappamondo, identificandolo con l’umanità
funestemente colpita dal virus. Per descrivere la trasmissione virale abbiamo utiliz-
zato dei guanti, attribuendo loro un doppio significato: i guanti, come dispositivo di
protezione dal virus, e le mani, come via di contagio. Su di essi abbiamo sistemato
delle palline, dotate sulla superficie, di spilli. Queste rappresentano il virus, gli spilli
sono le proteine Spike. Esse si legano ai recettori ACE2, presenti sulle membrane
di diverse cellule umane e, attraverso un meccanismo d’azione, permettono al virus
di fondersi con le cellule coinvolte e liberare al loro interno il proprio genoma, l’RNA.
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Paola Iacobellis, Asia Teresa Cascione

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

Fiori e genetica

Oggetto 3D, opera 91

Scultura, in fili metallici e cartoncino abbellito con gesso colorato, di una coppia
di orchis italica e la loro progenie pigmentata secondo l’eccezione genetica della
dominanza incompleta.

La scultura presenta due esemplari adulti di orchis italica, uno di colore viola e l’altro
di colore bianco, e una pianta figlia dal pigmento rosa poggiati su di una piattaforma
di legno. La scelta di questa specifica orchidea è dovuta alle “sembianze umane” del
suo fiore; abbiamo voluto interpretare questa particolare infiorescenza mediterranea
come una simpatica traccia dell’uomo della natura. Dal punto di vista scientifico
abbiamo rappresentato due argomenti della genetica: l’indipendenza dei caratteri,
come si può vedere dalle venature dei fiori, e la legge della dominanza incompleta,
osservabile dal colore dei fiori.
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Daniele De Santis, Andrea Millucci, Ludovica Loconsole

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

Tomografia Computerizzata di una pianta

Oggetto 3D, opera 92

Un fascio luminoso genera l’immagine di un cuore umano, dal quale una pianta
ricava il dono della vita, evidenziando una macchia nera in espansione: un infarto.
Il soffio vitale della pianta va perdendosi, il cuore smette di battere.

Rappresentazione tridimensionale della TC di un cuore umano. Un fascio di luce
genera l’immagine del muscolo miocardico , che appare decellularizzato e dunque
bianco. Esso è il simbolo della perfezione nella sua fisiologia, evidenziando però
un infarto e conseguentemente la necrosi di una sezione del cuore. Dai vasi princi-
pali ,rappresentati con i loro caratteristici colori, come fossero le sue radici ,diparte
una pianta, metafora del corpo umano come entità organica bramosa di vita, la
quale appare appassita e morente. Il ritmo cardiaco , inizialmente stabile,aumenta
improvvisamente, fino a cessare, l’attività cardiaca, vitale per la sussistenza della
pianta, termina e le luci si spengono; il suono acuto finale è l’ultima traccia del bat-
tito , ormai assente. Con l’opera si vuole analizzare la TC come potente mezzo
di diagnosi e al contempo evidenziare il dramma della inesorabile fine della nostra
esistenza.
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Massimiliano Giancaspro, Massimiliano Giancaspro, Michele Amorese

Licei Einstein Da Vinci - Molfetta

Levitazione con elettromagneti

Oggetto 3D, opera 93

Il nostro progetto per il concorso Art and Science prevede la levitazione di un pi-
aneta in miniatura grazie alla presenza di due un elettromagneti e del loro campo
magnetico.

Nella realizzazione del nostro progetto andremo ad utilizzare per l’elettromagnete:
supporto in legno pianeta in miniatura magnete cavi elettrici L’oggetto che andremo
a far levitare sarà un pianeta in miniatura in plastica Nella costruzione del progetto
andremo a realizzare prima la struttura in legno. Poi andremo ad inserire nella strut-
tura lignea. Tutti i cavi che collegheranno le parti elettriche del progetto saranno
nascosti nella struttura e in alcune parti saranno evidenti per mostrare i collega-
menti.
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Luca Lacasella, Giorgio Coppola, Vincenzo Catino

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Scultura cinetica ondulatoria

Oggetto 3D, opera 94

L’onda quadrata è un pezzo unico di design cinetico ispirato alla sequenza di Fi-
bonacci. Sorprendente con una serie di illusioni ottiche con curve e mutazioni con
l’introduzione di energia

L’onda quadrata è un pezzo unico di design cinetico ispirato alla sequenza di Fi-
bonacci, la struttura di base che è la composizione di ogni cosa vivente. Sorpren-
dente con una serie di illusioni ottiche mentali e inaspettate rivoluzioni ipnotizzanti.
L’onda quadrata è composta da 21 aste metalliche collegate che si curvano e mu-
tano inaspettatamente con l’introduzione di energia. La ripetizione di elementi iden-
tici è calibrata con precisione per creare strutture fluide complesse.
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Giulia Recchia, Mattia Dibello, Domenico Teofilo

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

L’orizzonte degli eventi

Oggetto 3D, opera 95

In prossimità di un buco nero il tempo rallenta fin quasi a fermarsi. Abbiamo così
cristallizzato l’istante in cui una vita sta per spegnersi, rendendola così eterna, sfi-
dando l’idea comune di tempo.

La gravità deforma lo spazio tempo; in prossimità di un buco nero, per un osserva-
tore esterno, il tempo rallenta fin quasi a fermarsi lungo l’orizzonte degli eventi, sec-
ondo la teoria della relatività generale di Einstein. Abbiamo rappresentato questo
concetto tramite un blocco di resina epossidica all’interno del quale abbiamo voluto
cristallizzare l’istante in cui una vita sta per spegnersi, rendendola così eterna, sfi-
dando l’idea comune di tempo come qualcosa che scorre sempre nello stesso verso
e alla stessa velocità.
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Maria Tempesta, Micaela Grazioso, Gabriella Caldarola

Polo Liceale "Licei Sylos Fiore" -Terlizzi

String Castle

Quadro, opera 96

L’opera rappresenta i principi di simmetria, equilibrio e perfezione alla base di Cas-
tel del Monte, patrimonio UNESCO, la cui armonia delle forme plastiche risulta
dall’adozione del modulo ottagonale.

Il tema scientifico d’ispirazione per la nostra opera è quello dell’urbanistica, analiz-
zato nelle caratteristiche di simmetria e geometricità rintracciabili nelle costruzioni. Il
soggetto da noi rappresentato è un ottagono, simbolo di Castel del Monte, fortezza
del XIII secolo fatta edificare da Federico II di Svevia nel territorio di Andria, in
Puglia. La decisione è ricaduta su questo edificio per la ripetitività del modulo ottag-
onale e del numero otto, simbolo di equilibrio cosmico, in tutta la sua architettura. La
figura geometrica è stata realizzata tramite la tecnica della “string art”, che consiste
nella creazione di figure tramite fili avvolti intorno a dei chiodi che ne delineano il
perimetro.
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Rebecca Lauciello, Ardit Dervishi

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

L’inizio

Quadro, opera 97

L’opera rappresenta il progresso e l’evoluzione dell’universo, dall’esplosione iniziale
fino ad arrivare a quello che è ora e al nostro mondo. Il nostro intento è quello di
rappresentare il filo che unisce noi, all’esplosione che diede origine a tutto l’universo,
di cui ancora abbiamo tanto da scoprire.

Gli esseri viventi, umani, animali, vegetali, li possiamo osservare solo grazie a ciò
che gli ha creati all’origine. Quest’opera richiama l’ idea dell’inizio dell’universo
ovvero il big bang e ciò che ne conseguirà. L’opera rappresenta il progresso e
l’evoluzione dell’universo, dall’esplosione iniziale fino ad arrivare a quello che è ora
e al nostro mondo. Il nostro intento è quello di rappresentare il filo che unisce noi,
all’esplosione che diede origine a tutto l’universo, di cui ancora abbiamo tanto da
scoprire.

93



Flavio De Rose, Vittorio Dell’Acqua, Luca De Palma

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Never Lost

Quadro, opera 98

Attraverso la figurazione della Terra-bussola riusciamo a cogliere metaforicamente
l’utilizzo della bussola attraverso i campi magnetici terrestri; strumento che ci aiuta
da migliaia di anni in numerosi ambiti.

In questo contesto universale è riprodotta la terra divisa in due semisfere; su una
delle due, quella in verticale, essa è rappresentata come una grande bussola, e
attorno alle due semisfere, sono tracciate le linee di campo magnetico generate dai
poli magnetici/terrestri. Con questo disegno artistico abbiamo cercato di evidenziare
come la bussola, uno tra gli strumenti più "magici" al mondo abbia guidato l’uomo
sin dai tempi più antichi sfruttando il campo magnetico terrestre.
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Sonia Mazzacane, Noemi Dellino, Nicolas Mercoledisanto

Liceo Quinto Orazio Flacco - Bari

Oltre la Distanza

Quadro, opera 99

Abbiamo considerato la repulsione come metafora della distanza e i due protagonisti
come personificazione delle cariche elettriche. Inoltre abbiamo visto in questo tema
il simbolo della pandemia da Covid-19 che ci ha portati a un allontanamento forzato
ma necessario.

Vorremmo realizzare un’opera su tela ispirata al dipinto di Guido Reni “Ippomene
e Atalanta”. Per lo sfondo utilizzeremo la tecnica della pittura acrilica, riprendendo
l’iconografia dell’opera. Le due figure protagoniste verranno messe in risalto con
la tecnica di riempimento da ricamo. Per quanto riguarda l’argomento scientifico ci
siamo ispirati alle cariche elettriche e in particolare al fenomeno della repulsione
tra quelle con il medesimo segno. Come già detto in precedenza, l’opera a cui ci
ispireremo è “Ippomene e Atalanta”, risalente al XVII secolo e appartenente alla
corrente artistica del neoclassicismo.In questo particolare periodo storico, stiamo
vivendo sulla nostra pelle la difficoltà del tema della distanza. Abbiamo quindi deciso
di dedicarci a un progetto che riuscisse dimostrarne l’importanza.
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Silvia Buongiorno, Elisa Tarulli, Aurora Tedone

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Fatti di briciole

Quadro, opera 100

"Fatti di briciole" è una tela puntinista raffigurante l’evento che ha dato inizio a tutto:
il Big Bang. Solo osservando l’opera da lontano, i punti colorati si fondono nel vostro
occhio creando l’immagine. Ugualmente, in origine particelle piccolissime creavano
la magnifica esplosione primordiale.

Abbiamo deciso di rappresentare il Big Bang attraverso la tecnica puntinista, in
quanto ci ha meravigliato ascoltare la conferenza di Andrea Beraudo, intitolata "Il
più grande spettacolo dopo il Big Bang". È incredibile pensare che 13,8 miliardi di
anni fa l’Universo era una zuppa di quark, antiquark e gluoni, che a temperature e
densità elevatissime hanno dato origine all’espansione dell’Universo, avvenuta ad
altissime velocità, generando lo spazio-tempo. Così come avvicinandosi alla nostra
tela si intravedono sempre più particolari, gli scienziati, indagando l’Universo, ne
rivelano dettagli sempre più profondi, fino a scoprire che tutti noi siamo fatti solo di
"briciole".
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Adriana De angelis, Khrystyna Klochenko, Elena Paupiah

Liceo Quinto Orazio Flacco - Bari

Rivisitazione della creazione di Adamo

Quadro, opera 101

A differenza della raffigurazione di Michelangelo, in cui Dio tende la mano all’ uomo,
nella nostra raffigurazione "l’ uomo Dio" tende la mano alla sua creazione robotica.

A differenza della famosa opera del periodo umanistico rinascimentale di Michelan-
gelo, quest’opera rivede in chiave di nuovo umanesimo il rapporto tra la realtà
anatomica già evidenziata da Michelangelo in relazione al braccio meccanico sim-
bolo di una nuova rivisitazione dell’ uomo in chiave moderna che va oltre la fisicità
anatomica creando come un nuovo Dio , nuove vite artificiali al servizio dell’ uomo
stesso che tende inconsciamente a sostituirsi al divino ovvero "il Dio uomo" che
tende la mano alla sua creatura che in questo caso è un androide.
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Luigi Bove, Michele Mazzilli , Vincenzo Lezzi

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Una goccia per l’infinito

Quadro, opera 102

In un universo parallelo nel quale l’uomo è scomparso, rimangono solo le tracce
del suo passaggio. Tra queste, la cattedrale di Trani diventa così una rovina desti-
nata a resistere per l’eternità. La cultura resisterebbe ad una eventuale scomparsa
dell’umanità o quest’ultima la trascinerebbe nell’oblio?

L’idea di quest’opera deriva concettualmente dalla teoria della relatività generale di
Einstein e dalla conseguente deformazione dello spazio-tempo. Ci siamo ispirati
anche alle opere di Salvador Dali per quanto riguarda la deformazione, che per noi
sta a rappresentare l’inesorabile passare del tempo. L’opera converge verso il buco
nero che, nella sua enormità, crea un effetto di eternità. Sulla sommità della Terra
è presente la cattedrale di Trani, simbolo della cultura e di quel senso di territorialità
intrinseco nell’uomo, che diventa, così, traccia del passaggio dell’uomo nel mondo.

L’opera è realizzata al computer, stampata e poi plastificata.
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Giuseppe Giardino, Mattia Felice Marrone, Leonardo D’Oria

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi

L’uomo trascura la Natura

Quadro, opera 152

Il dipinto rappresenta il menefreghismo, l’apatia che l’uomo ha nei confronti della
natura. L’egoismo dell’uomo, che ha significato la deforestazione di ampie zone
“verdi” provocando la desertificazione ha permesso l’innalzamento della temper-
atura terrestre in favore di uno pseudo miglioramento demografico.

Questo fenomeno “IL RISCALDAMENTO GLOBALE” sembra essere il più grande
problema del millennio. L’aumento della temperatura terrestre fa in modo di provo-
care lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento delle maree etc. . . e queste mu-
tazioni provocheranno un effetto domino che andrà a modificare l’intero ecosistema
terrestre con la forte probabilità della modifica e scomparsa di intere specie animali
compresa anche il genere umano. L’opera verrà effettuata su tavola da disegno
con un insieme di colori vivaci e accesi cercando di far pesare al visitatore il tema
dell’opera. La scelta del koala, in primo piano, è stata immediata, in quanto è uno
degli animali che soffre particolarmente di queste situazioni.

99



Chiara Giannuzzi, Sabrina Caldararo, Ylenia Petruzzi

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

CAOTICA-MENTE

Quadro, opera 103

La mente umana è ben distante dall’ideale logico di raziocinio: è imprevedibile,
unica, instancabile, ma, soprattutto, disordinata. Un sistema isolato nel quale l’entropia
cresce sempre nel tempo. E anche se questo disordine è difficile da comprendere,
perché non provare a rappresentarlo?

La nostra intenzione è quella di rappresentare su una tela il concetto di entropia:
la nostra mente è così ordinata come immaginiamo? No, il pensiero di tutti è dis-
ordinato. Abbiamo cercato di raffigurare il disordine entropico del pensiero e, in
particolare, il caos della psiche che aumenta con l’atto del pensare. Aiutandoci con
il cartone, realizziamo dei pezzetti che simboleggiano i pensieri umani, creando un
effetto molto simile al mosaico. La diversità dei colori è associata alle differenti idee
che l’uomo sviluppa e porta avanti nel corso della giornata: idee che possono es-
sere di vario genere e che possono appartenere a vari ambiti. Il tutto è rafforzato dal
fondo blu che rappresenta quanto l’atto di pensare possa essere solitario, addirittura
spaventoso, ma che, facendo risaltare i vividi colori dei pensieri, ne evidenzia il lato
bello e creativo.
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Alessandro Ferrulli, Elena Codau, Angela Serini

IISS Leonardo Da Vinci - Cassano delle Murge

Amore (ir)razionale

Quadro, opera 104

Rappresentazione pittorica di "Amore e Psiche", posta al centro di un piano carte-
siano per sottolineare l’importanza dell’amore, irrazionale di natura, in una realtà
razionale costituita da numeri.

Rappresentazione pittorica della scultura "Amore e Psiche" ,realizzata da Anto-
nio Canova, posta al centro di un piano cartesiano per sottolineare l’importanza
dell’amore, irrazionale di natura, in una realtà razionale costituita interamente da
numeri e matematica.
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Desiree Nachiro, Arianna Catanzaro, Davide Pellegrino

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

La scala verso l’arte e la scienza

Quadro, opera 105

La scienza si lega all’arte tramite l’associazione della struttura del DNA agli omini
stilizzati che caratterizzano le opere di Keith Haring. Sin da giovanissimo Keith Har-
ing ha realizzato disegni che racchiudono principi fondanti della vita. Averli richia-
mati nella nostra opera ci aiuta a rappresentare la vita.

Nel disegno da noi pensato la scienza si lega all’arte; tramite l’associazione della
struttura del DNA agli omini stilizzati che caratterizzano le opere di Keith Haring. Da
bambino i disegni di Keith Haring racchiudevano i principi fondanti della vita (come
l’amore, la paura e la pace), così ora nel nostro disegno aiutano a rappresentare
ciò che è alla base della maggior parte degli organismi viventi; rappresentando
concretamente la vita.
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Domenico Piscitelli, Simone Antonio Porcelli, Pietro Piccinni

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

La Luce della Ragione

Quadro, opera 107

L’opera è una composizione ispirata dalla copertina dell’album. "The Dark Side of
the Moon" dei Pink Floyd e rappresenta la creazione delle varie aree della conoscenza
umana partendo dall’intelletto.

L’ispirazione per quest’opera viene dalla copertina dell’album “The Dark Side of the
Moon” dei Pink Floyd. Abbiamo preso in esame il fenomeno della rifrazione della
luce e lo abbiamo reinventato. L’omino stilizzato centrale indica il prisma, mentre
la luce bianca tramite la quale avviene la rifrazione rappresenta allegoricamente
l’uomo (prisma) e l’intelletto. Dall’omino partono quindi i vari fasci di luce derivati
dalla rifrazione della luce bianca, che abbiamo interpretato come i vari rami della
conoscenza derivati dall’intelletto umano. Il fascio rosso rappresenta l’arte; il fascio
arancione rappresenta la storia; il fascio giallo la geografia; il fascio verde la fisica e
il fascio blu la letteratura.
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Giovanni Cinquepalmi, Pierluca Losurdo

IISS "I. Alpi - E.Montale" - Rutigliano

Acrylic Universe

Quadro, opera 108

Uno sguardo rivolto all’universo.

La nostra opera, realizzata con la tecnica dell’"acryling pouring", consiste in uno
sguardo rivolto verso l’universo. Questa tecnica, infatti, permette di creare, utiliz-
zando una miscela a base di colori acrilici, delle texture particolari e irreplicabili che
ricordano il cosmo.
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Tommaso Pio Dello Spirito Santo, Giuseppe Poli, Luca Cinquepalmi

IISS "I. Alpi - E.Montale" - Rutigliano

Nova Arte

Quadro, opera 109

Con l’opera Nova arte abbiamo voluto unire la scienza all’arte dipingendo come
soggetto, un’esplosione spaziale, scientificamente chiamata Supernova. Durante lo
sviluppo dell’opera abbiamo cercato di esprimere le nostre tecniche artistiche dando
vita a quest’esplosione di colori acrilici su tela.

Una supernova è un’esplosione stellare fondamentale per l’avanzare dell’universo.
Essa rappresenta il suo carburante per la formazione di stelle e quindi di nuova vita.
Con quest’opera abbiamo voluto sottolineare l’importanza della creazione di nuove
specie in futuro, che ci dà una visione più aperta nel pensare che nell’universo ci
siano altre forme di vita.
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Lucio Angelo Carluccio, Vito Pisano, Simone Caporusso

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

Disgregazione dell’anima e buco nero

Quadro, opera 110

L’opera rappresenta la transizione da adolescente ad adulto. Il buco nero indica
la società che assorbe e priva il ragazzo dell’immaginazione e dei valori che lo
distinguono dagli altri.

Quest’opera rappresenta un comune adolescente e il buco nero che sta ad indicare
la società che risucchia ciò che un ragazzo è stato dall’infanzia fino alla sua ado-
lescenza, privandolo di tutto. Perde la libertà, l’immaginazione, la felicità quando, in
un infinito vortice di luce, perde anche il colore che lo contraddistingue dagli altri.
Le cose che perde di volta in volta sono presenti in uno zaino sotto forma di lettere.
Quindi la "disgregazione dell’anima" indica la transizione da adolescente ad adulto,
uomo privo di libertà e che nella maggior parte dei casi tende a sottostare ad altri.
Tutto questo va contro la concezione della felicità di Epicuro.
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Roberta Ràcano, Claudia Boccuzzi, Alessandro Capozzi

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Cuore su Tela

Quadro, opera 111

Il cuore, elemento fondamentale del nostro corpo nel quale ha origine la vita, diventa
qui origine di luce, di giochi di colore, di sfumature e creatività: di arte. La nostra
vita è arte? L’artista non è tale se oltre alle mani non utilizza il cuore. Quindi ognuno
di noi può essere artista della propria vita.

rappresentazione grafica su tela di un cuore con un contorno anatomico ma com-
posto da elementi artistici che prendono interamente parte di esso
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Roberta Minunno, Roberta Giuliano, Claudia de Tullio

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

L’arte la creiamo noi

Quadro, opera 112

L’opera è una riproduzione della Dance I di Matisse. Realizzata con tempere da
noi prodotte, attraverso reazioni chimiche in laboratorio per ottenere varie pigmen-
tazioni, unite poi al tuorlo d’uovo.

L’opera è una nostra riproduzione della Dance I di Henri Matisse. La tela è stata
dipinta tramite delle tempere da noi prodotte. Inizialmente abbiamo creato alcune
soluzioni in laboratorio mediante delle reazioni chimiche, che sono state filtrate per
ottenere varie pigmentazioni (verde, blu e lavanda) e unite al tuorlo d’uovo.
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Michela Nuzzi, Serena Adamo, Hendrika Buono

IISS Leonardo Da Vinci - Cassano delle Murge

All’inizio/alla fine era il caos

Quadro, opera 113

L’universo è nato da una singolarità, e può dar luogo a una concentrazione di buchi
neri che collasserebbe catastroficamente in una regione di dimensioni sempre più
piccole, virtualmente puntiforme. Ecco di nuovo la singolarità che darebbe origine
ad un nuovo universo, in un ciclo continuo.

L’opera consiste in due tele identiche su cui dipingere un cerchio al centro, identiche
nell’immagine con i colori bianco e nero invertiti. Da tale cerchio si espandono a
spirale cerchietti più piccoli ad indicare i corpi celesti. L’immagine può essere vista
secondo due prospettive differenti: la nascita dell’universo, quindi il big bang, o la
morte dello stesso, quindi il suo collassare in un enorme buco nero.
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Sara Patano, Ileana Paganini, Francesca Galena

Liceo Scientifico Scacchi di Bari

Costellazione sul Rodano

Quadro, opera 114

Esiste una relazione tra i cieli notturni del grande Vincent Van Gogh e l’astronomia?

L’idea ha origine da uno studio condotto dall’astronomo italiano Gianluca Masi, il
quale ha scoperto che Van gogh nel suo dipinto “Notte stellata sul Rodano”, ha
erroneamente orientato la costellazione in direzione sud-ovest piuttosto che a nord.
Nella nostra opera abbiamo rappresentato, su un cartoncino nero con la tecnica dei
gessetti, il dipinto avente nel cielo la costellazione corretta, nel giorno stimato di
inizio realizzazione.
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Michele D’Elia, Davide Lollino, Francesca Sciacovelli

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Sinfonia di quark e gluoni

Quadro, opera 115

Rappresentazione su tela di una collisione nel LHC. I prodotti degli urti sono rappre-
sentati da schizzi di vernice, che assumono disposizione similare a quelli registrati
dai computer.

Un dipinto che, con la sua disposizione casuale di elementi, racconta l’imprevedibilità
della natura. Nello specifico, le gocce di vernice di colori vivaci e di grandezza vari-
abile vanno a rappresentare i violentissimi urti che avvengono nella collisione tra
due fasci di particelle subatomiche all’interno dell’acceleratore di particelle "LHC".
La disposizione delle gocce è stata totalmente lasciata al caso: dopo aver steso
sulla tela un mix di vernice nera e blu abbiamo scagliato con veemenza la vernice
davanti a noi, lasciando che fosse la gravità a scegliere la posizione delle "parti-
celle"
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Maria Federica Amoruso, Federica Pergolizzi

Liceo Quinto Orazio Flacco - Bari

The stars in the sky

Quadro, opera 116

Collegandoci alla “Notte stellata sul Rodano” rappresentiamo la stessa costellazione
vista in quel cielo stellato utilizzando gli stessi colori dell’opera.

Partendo dall’opera del pittore olandese Vincent Van Gogh “Notte Stellata Sul Ro-
dano”possiamo focalizzare l’attenzione sulla parte superiore del quadro e cioè sul
cielo stellato in cui le stelle brillano dando luminosità al quadro su cui con occhio
più attento si può notare la forma di una costellazione, quella dell’orsa maggiore
che è una costellazione con le sette stelle più luminose raggruppate in quello che è
definito Grande Carro. Questa luminosità è accentuata dall’utilizzo di una sola tinta
usata in tutte le sue sfumature cioè il blu. Le costellazioni si rifanno a quella che
è una scienza definita col nome di astronomia. Collegandoci a questi due concetti
abbiamo pensato di ricreare con gli stessi blu del dipinto la costellazione.
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Giuseppe Biancolillo, Massimo Di Ruggero, Nicola Fiore

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Creazione dell’atomo

Quadro, opera 117

Il titolo deriva dall’unione metaforica dell’opera "Creazione di Adamo" con l’immagine
dell’atomo. Il centro del nostro lavoro è sottolineare la centralità dell’atomo nell’universo.

Abbiamo immaginato che l’atomo rappresenti l’elemento centrale dell’universo, sia
nel suo aspetto naturale, sia per tutto ciò che è creato dall’uomo. Abbiamo, perciò,
trasposto l’atomo all’interno dello zoom del dipinto di Michelangelo, ponendolo tra le
due dita. Intorno all’atomo abbiamo raffigurato i vari modelli atomici per rappresen-
tarne l’evoluzione storica. L’atomo e i suoi modelli sono posti in modo da emulare
un sistema solare. Infine, sullo sfondo, sono collocati vari elementi che rimandano
a paesaggi naturali ed artificiali.
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Michele Genchi, Ilaria Forghieri, Monica De Bellis Vitti

Liceo Scientifico Scacchi di Bari

L’Arte siamo noi

Quadro, opera 118

Una cascata di colori su tela rappresenta il parallelismo che sussiste tra il continuo
divenire dei tessuti umani e la casualità dell’arte

Per la realizzazione dell’opera, ci siamo ispirati al nostro corpo e, in particolare, ab-
biamo osservato nei nostri tessuti umani una prima forma di arte, quasi primordiale.
Siamo stati colpiti dalle moltitudini cromatiche di questi ultimi e da ciò che è pos-
sibile scoprire e analizzare, vedendo da un altro punto di vista il nostro essere. A
nostro parere, un’ opera d’arte è ciò che trasmette un significato , una sensazione
e delle emozioni ; quindi abbiamo voluto trasmettere questa nostra idea, dando una
personalissima interpretazione dei tessuti muscolari umani
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Alessia Albanese, Donato Mancini, Matilde Maria Panizzolo

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

Il frutto della materia

Quadro, opera 119

La bellezza dei colori, la molecola centrale che costituisce il melograno, la materia
grigia incolore e la vivacità della struttura sono elementi caratterizzanti della materia.
Può un colore rendere l’idea di una materia viva composta da atomi?

Il tema scientifico analizzato è la materia, intesa come fonte di vita. Ciò è eviden-
ziato dalla presenza dei colori che risaltano un concetto di esistenza delle cose
che ci circondano. Al centro è ben visibile la molecola dell’acido cianidina-3,5-o-
diglucoside che costituisce un componente rilevante del succo di melograno. Le
Cianine sono molecole generalmente sintetizzate. Abbiamo gruppi funzionali con
la presenza di atomi di azoto delle catene, così da poter essere legati chimica-
mente a bio molecole, quali acidi nucleici o alle proteine. Nell’immagine abbiamo
rappresentato gli stadi del processo esaminato, resi dalla presenza di tre riquadri
fondamentali. Nel riquadro superiore il melograno è disegnato nella sua struttura
incolore, in quanto ancora priva di atomi o molecole. Infatti, il melograno non es-
iste poiché manca delle sue peculiarità, a differenza di quando viene rappresentato
con la molecola dell’acido nel riquadro alla base. Il melograno colorato implica una
materia viva, poiché costituito da atomi e molecole.
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Claudio Verardi, Cristina Manzo

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Lo specchio dell’universo

Quadro, opera 120

Correlazione artistica tra uomo e universo, rappresentati da occhi e dal fenomeno
delle nebulose: entrambi estremamente affascinanti ma egualmente misteriosi.

Entrambi così estremamente affascinanti ma altrettanto misteriosi: l’uomo e l’universo;
lo scopo di quest’opera è comparare artisticamente gli occhi, lo specchio dell’anima,
e le nebulose, affascinante fenomeno interstellare, attraverso un illustrazione es-
tremamente suggestiva. Nonostante non possa direttamente vedere l’universo,
l’uomo è riuscito a osservarlo e studiarlo, venendo a conoscenza della fondamen-
tale influenza che quest’ultimo esercita sull’uomo.
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Alessandra Ginestra, Antonella Intini, Simona Giannuzzi

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

Rifrazione Colorata

Quadro, opera 121

La nostra opera sfrutta il fenomeno della rifrazione ottenuta puntando una sorgente
luminosa colorata verso un bicchiere di vetro lavorato. Al di sopra dell’immagine, ab-
biamo disegnato con un pennino ciò che “con un po’ di immaginazione” le variazioni
dell’intensità luminosa ci suggerivano.

Ispirandoci al tema fisico della rifrazione, abbiamo voluto rivisitare questo fenomeno
in chiave artistica. Dirigendo una sorgente luminosa verso un bicchiere di vetro, la
luce subisce l’effetto rifrattivo a diversi angoli per la presenza della superficie lavo-
rata dello stesso. Dopo aver fotografato la figura ottenuta da diverse angolazioni, la
nostra creatività ci ha portate a riconoscere in una di esse la forma di un serpente
che abbiamo quindi ricreato su una superficie acetata utilizzando un pennino.
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Biagio Di Domenico, Lucrezia Colasanto, Angela Ursi

Polo Liceale Licei Sylos Fiore -Terlizzi

Fisica in colore

Quadro, opera 122

Pieno e vuoto, Cartesio e Newton, due fisiche a confronto. Vedute di ciò che ci
circonda trasformate in street art: simpatici omini catapultati nel piano cartesiano
come allegoria della fisicità.

L’opera rappresenta alcune delle sostanziali differenze tra fisica cartesiana e newto-
niana. Nella prima lo spazio è identificato con la materia (dunque la non esistenza
del vuoto) e la trasmissione del movimento avviene solo per contatto; nella seconda
lo spazio va pensato a prescindere dalla materia che lo riempie e il movimento
avviene anche per azione a distanza. Sulla tela è raffigurato un piano cartesiano
(non abbiamo reso la tridimensionalità per motivi artistici), nei cui quadranti omini
multicolori in street art rappresentano per allegoria la materia. I due quadranti infe-
riori (pieno) sono occupati da un turbinio di omini, quelli superiori invece presentano
la quasi totale assenza di omini a simboleggiare la presenza del vuoto.
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Luigi Maria Falco, Giorgia Bilanzuoli, Pasquale Calefato

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Rinascita

Quadro, opera 123

Rappresentazione del big bang con una visione nuova, come un esplosione che
apre a nuovi orizzonti. Realizzata tramite uno squarcio nella tela.

L’ispirazione per quest’opera nasce dal big bang. Big bang, quel fenomeno che ha
permesso la creazione della terra sulla quale noi viviamo e di conseguenza anche
la nascita dell’uomo. Abbiamo deciso di rappresentare questo fenomeno attraverso
un quadro; quadro formato da una tela nera caratterizzata da degli schizzi di diverso
che rappresentano particelle subatomiche e quark, da uno squarcio al centro di essa
e al di sotto di questo squarcio si trova una seconda tela di un colore rosso acceso
che rappresenta l’esplosione. Tutto questo verrà realizzato con colori acrilici.
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Julia Coratella, Evelin Orsolya Inchingolo

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

L’incontro Impossibile.

Quadro, opera 124

Quest’opera vuole rappresentare come i buchi bianchi e i buchi neri siano com-
plementi nonostante essi non possano in alcun modo incontrarsi, attraverso una
rappresentazione astratta e surreale data da due volti che si studiano usando occhi
inesistenti, con il cosmo a far loro da sfondo.

I buchi neri sono presenti nello spazio, ma nessuno è mai stato in grado di osser-
varli. I buchi neri sono parti dell’universo misteriose e affascinanti eppure non visibili
ai nostri occhi ; Non sono in grado di emettere alcun tipo di luce e radiazione e sono
considerati gli oggetti più distruttivi presenti nell’universo. D’altro canto abbiamo
i buchi bianchi che sono i gemelli speculari dei buchi neri, mai avvistati né diretta-
mente né indirettamente, ma previsti da varie teorie. Se i buchi neri attirano tutto
ciò che c’è intorno, inghiottendolo senza sé e senza ma, i buchi bianchi al contrario
sarebbero in grado di emettere materia facendo sì, però, che nulla possa entrarvi.
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Alessandra Campanale, Elena Colasanto, Valentina Stromba

Polo Liceale Licei Sylos Fiore -Terlizzi

La stella che non voleva morire

Quadro, opera 125

Un’esplosione stellare che si spegne nel cosmo: con una luce pari a 100 milioni di
Soli, la supernova superluminosa prolunga il suo destino in un ultimo sbalorditivo
bagliore prima di estinguersi.

Quando una stella muore, essa può evolversi in diversi modi: degenerando in un
buco nero o esplodendo come una supernova. In quest’ultimo caso, l’esplosione
proietta nello spazio materiale ad altissima velocità. Si sprigiona così energia pro-
ducendo una luce intensa che dura in genere 100 giorni. È stata però scoperta una
stella straordinaria 570 miliardi di volte più luminosa del Sole: prima di spegnersi,
l’energia liberata da questa stella morente si è protratta per 600 giorni. Il fenomeno
verrà riprodotto su una tela coperta da una lastra di plexiglass. Ci serviremo anche
di alcuni microled da porre dietro la tela per enfatizzare l’effetto luminoso.
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Josephine Montedoro, Vincenzo Cavallo, Vito Lasorsa

IISS Ilaria Alpi-E.Montale

Epidemia, uomo e natura

Quadro, opera 153

Una poesia che nasce dal parallelismo con la peste di Atene, di Tucidide e l’odierna
epidemia di coronavirus affinché ci porti a riflettere sull’evoluzione della scienza e
alla forza della natura.

La natura agisce sull’uomo in diversi modi, uno di questi è l’epidemia. Un esempio
è la narrazione della peste di Tucidide. La descrizione della paura della morte e
dell’utilità del lavoro dei medici, grandi amanti della scienza, che si battono nonos-
tante non conoscano quella nuova malattia nei classici antichi, ci permette di attual-
izzarli. I classici ci permettono di osservare una civiltà diversa dalla nostra, nella
quale a volte troviamo dei tratti in comune come il nosos, la malattia. Ma fulcro della
nostra riflessione non dev’essere la somiglianza con la paura della morte ma con
quell’illusorio dominio che ha l’uomo sulla natura che si protrae a oggi, poiché la
paura della morte oggi è sconfitta grazie alla fiducia nei vaccini.
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Giorgia Monterisi, Rosangela Alicino

Liceo Scientifico Statale V. Vecchi - Trani

Respira!

Quadro, opera 126

Quest’opera illustra una realtà molto vicina, quella dell’inquinamento, che causa
circa 9 milioni di morti all’anno. La natura è sempre stata “calpestata” dall’uomo,
solo adesso egli si rende conto dell’importanza e del valore che essa ha sulla Terra.

Questo quadro rappresenta una realtà ormai troppo vicina a noi giovani e non solo.
A destra del quadro troviamo una natura viva,colorata e sana,mentre a sinistra, ab-
biamo una natura spoglia,inquinata e priva di vita.In basso troviamo il disegno della
struttura della reazione chimica fondamentale per la respirazione. In alto invece,
troviamo le mani di Dio e Abramo dell’affresco di Michelangelo che si sfiorano.Esse
stanno ad indicare un messaggio di speranza è una richiesta di aiuto da parte del
mondo ormai inquinato alla natura. L’inquinamento causa circa 9 milioni di morti
all’anno. La natura è sempre stata “calpestata” dall’uomo ,solo adesso egli si rende
conto dell’importanza e del valore che essa ha sulla Terra.
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Gabriele Pasqualicchio, Lorenzo Pirulli, Alessio Partipilo

IISS "I. Alpi - E.Montale" - Rutigliano

Bufera Nucleare

Quadro, opera 127

Vi è lo scontro tra due molecole, una di materia (rossa) e l’altra di antimateria (blu).
Sono disposte simmetricamente avendo la stessa massa; i colori diversi invece rap-
presentano la carica opposta.

La tematica che il nostro gruppo ha deciso di rappresentare è quella dell’antimateria.
Abbiamo voluto rappresentare un atomo di materia (rosso) e uno di antimateria
(blu) che si scontrano, sottolineando che la fisica quantistica ha dimostrato che ogni
atomo di materia ha un suo simmetrico di antimateria con la stessa massa, ma
con carica elettrica opposta, creando l’opera in maniera simmetrica, ma con colori
diversi. Quest’opera è stata realizzata su una tavola di legno nera, con i due atomi
creati in 3D con delle semisfere, e il tutto dipinto con dei colori a tempera.
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Christian De Nicolò, Carla Somma, Marco Carli

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Sapore di scienza

Quadro, opera 128

Riproduzione del moto di una particella dopo una collisione.

"Sapore di scienza" è un’opera che rappresenta la traiettoria del moto di una par-
ticella dopo una collisione. Essa si compone di una tela sulla quale sono stati
posti degli spaghetti disposti in modo tale da raffigurare il fenomeno citato prece-
dentemente. L’opera è stata realizzata in una normale cucina, che al termine del
processo risultava irriconoscibile, in completo disordine e sporca a causa dei vari
coloranti naturali utilizzati per la colorazione degli spaghetti. L’opera ha subito una
completa revisione, in quanto nella sua prima versione erano stati fatti numerosi er-
rori sia nel posizionare gli spaghetti sia nel decorare i bordi della tavola, a tal punto
che sembrava rappresentasse tutto tranne ciò che ci eravamo posti di raffigurare.
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Domenico Camasta, Pierpaolo Bombacigno, Alessandro Discor-
nia

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

(DON’T) STOP IT NOW!

Quadro, opera 129

In questo scenario apocalittico privo di forza centrifuga, la Terra sarebbe vittima di
una serie di catastrofi, con cambiamenti climatici, terremoti devastanti e violente
raffiche di vento, in cui non resterebbe altro che uno spiraglio di luce...

Avete mai pensato a cosa accadrebbe se improvvisamente la terra cessasse di
compiere il suo moto attorno al proprio asse? Ecco, con quest’opera proponiamo la
rappresentazione degli effetti causati da un blocco istantaneo del moto terrestre me-
diante la realizzazione di un quadro artistico, in cui, sfruttando effetti di contrasto dei
colori del cielo, abbinati alla maestosità del soggetto raffigurato (teatro Margherita
di Bari), abbiamo riportato quello che potrebbe capitare se si verificasse una "apoc-
alisse" di tale portata.
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Francesca Talenti, Angela Di Grassi, Annalisa Marzulli

Liceo Simone Morea - Conversano

Lo spettro del cuore

Quadro, opera 130

Gli effetti della musica sul corpo umano. Riproduzione su tela dello spettrogramma
di un estratto della Suite per violoncello n.1 in Sol maggiore di J.S. Bach e di un
elettrocardiogramma effettuato simultaneamente all’ascolto del brano.

Abbiamo deciso di riprodurre su una tela, attraverso l’utilizzo di colori acrilici, la rap-
presentazione grafica delle onde sonore di un estratto della Suite per violoncello
n. 1 in Sol Maggiore di Johann Sebastian Bach ed, in corrispondenza, la rappre-
sentazione dell’ elettrocardiogramma effettuato da una persona simultaneamente
all’ascolto del brano. Attraverso la realizzazione di quest’opera vi è la volontà di
affrontare il fenomeno della propagazione del suono e l’interazione che vi è fra il
corpo umano e la musica, la quale influisce e modifica nostri parametri fisiologici,
come ad esempio il battito cardiaco.
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Emanuele Labalestra, Davide Pellegrino, Ambrogio Francone

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Destinazione “Pianeta Mandarino”

Quadro, opera 131

L’opera è un disegno digitale rappresentante un nuovo pianeta diviso in "spicchi",
ognuno appartenente ad un pianeta del nostro sistema solare, richiamando l’idea
di un mandarino. Da sinistra verso destra i pianeti sono: Mercurio, Venere, Terra,
Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno.

L’opera è un disegno realizzato digitalmente in cui è rappresentato un nuovo pi-
aneta diviso in "spicchi" di cui ogni "spicchio" appartiene ad ogni pianeta del nostro
sistema solare, richiamando l’idea di un mandarino. Da sinistra verso destra i pi-
aneti sono: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. P.S.
L’immagine visibile sul sito sembra essere tagliata, in realtà ha le dimensioni di un
A3.
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Davide Venere

Liceo Scientifico Statale Ricciotto Canudo

La pace universale

Quadro, opera 133

Quest’opera interseca la natura (in questo caso la galassia) con la famosa legge
ideata da Lavoisier "nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma"(legge
della conservazione della massa), con un piccolo riferimento alla bandiera ucraina.

l’opera prende come modello l intera galassia. Ho scelto essa come soggetto di
rappresentazione proprio perchè per via della sua forma può andare ad intendere
al meglio la legge della conservazione della massa in maniera un pò astratta. infatti
attraverso due colori (i reagenti) andranno ad incontrarsi in un punto(i prodotti )
creando un colore che è il risultato dell’unione dei colori, senza che nessuno dei
due vada a prevalere l’uno sull’altro(in ambito artistico) come la massa dei reagenti
non varia dalla massa dei prodotti(in ambito scientifico). Per i colori , invece , ho
fatto un piccolo riferimento alla situazione delicata che purtroppo afligge il paese
ucraino .
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Paolo Frate, Claudia Faccitondo, Giorgia Giacoppo

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Umana inconcludenza

Quadro, opera 134

L’opera vuole sensibilizzare sul tema ambientale mostrando appunto come l’umanità
punta a fuggire dai problemi che inevitabilmente la riportano indietro.

Una opera d’arte vicina sia alla tecnica della scultura che della pittura. L’opera rapp-
resenta un astronauta(fuori dalla tela) che vuole uscire dal dipinto mentre sotto di lui
un disegno in rilievo della terra con alcune delle sue problematiche ambientali. Una
cerniera divide la terra su cui viviamo attualmente e quello a cui stiamo andando
incontro.
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Nicola Maria Gramegna, Martina Maria Stea, Alessandro Cea

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Masse o pitture nello spazio?

Quadro, opera 136

Avete mai visto come si muovono le masse nello spazio? Non si fermano mai e a
volte percorrono lo stesso tragitto , perciò a noi sembrano essere tragitti casuali in
uno strambo spazio curvo!

Rappresentazione delle masse in uno spazio tridimensionale idealmente semplifi-
cato con una forma sferica. Aiutati dalla nostra creatività abbiamo idealizzato le scie
casuali con la pittura e rappresentato le masse con delle trottole.Abbiamo rifinito il
tratto con dei pennarelli che danno la parvenza di uno sfondo caotico.
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Stefano Macchia, Virginia Franchini, Ludovica Portincasa

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Bari

Concerto entropico

Video, opera 137

Che bello sorseggiare un calice di vino quando i gabbiani svolazzano nel celeste
cielo. Eppure qualcosa minaccia il nostro picnic. . . Turbamenti e confusione, atomi
si scagliano lontani, molecole saltano come popcorn. Nulla di adatto ai deboli di
cuore: attenzione, è il concerto entropico della vita!

In un sistema, la tendenza al disordine rompe gli schemi di una iniziale condizione
di equilibrio per tramutarsi in un concerto di caos e dinamicità. Perturbazioni di cui
spesso non ci accorgiamo, ma ci circondano e anzi, sono alla base della nostra
vita. La produzione del video nasce dal fondamentale concetto di Entropia, ossia
il grado di disordine in un sistema fisico. Armati di telefoni e macchina fotografica,
abbiamo ripreso vari sistemi che ci sono attorno nel loro stato di massimo ordine.
Difficile credere all’estrema delicatezza di questi equilibri, o simmetrie, che, come
un bicchiere di vetro scaraventato a terra, possono andare in frantumi. Niente paura
però: forse è più affascinante il sistema entropico, variopinto e multiforme che il
monocromo sistema iniziale di quiete. Non era tranquillità, ma noia. Ora non è
disordine, ma scienza, anzi arte. Facciamo tutti un giro sulle montagne russe della
fisica.
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Mariagrazia Bandini, Monica Del Vecchio, Giorgia Montaruli

Licei Einstein Da Vinci - Molfetta

la genesi dei colori

Video, opera 138

Si tratta di una rivisitazione artistica, dell’esperimento sulla dispersione della luce
bianca nelle sue componenti monocromatiche attraverso un prisma a sezione tri-
angolare a causa della rifrazione, attraverso un video che ne mostra una versione
semplificata.

La luce bianca è una miscela di onde che hanno lunghezze d’onda diverse. Se si
fa passare un fascio di luce bianca attraverso un prisma di vetro a sezione trian-
golare, dal prisma emerge un ventaglio di luce multicolore in cui si distinguono il
rosso, l’arancione, il giallo, il verde, l’azzurro, l’indaco e il violetto. Ai diversi colori
corrispondono onde elettromagnetiche di diversa lunghezza d’onda chiamate com-
ponenti monocromatiche della luce. Passando dal rosso al violetto la lunghezza
d’onda diminuisce e la frequenza aumenta. Il fenomeno secondo cui, per effetto
della rifrazione, la luce si separa nelle sue diverse componenti monocromatiche è
detto dispersione. Il complesso di colori che il nostro sistema occhio-cervello per-
cepisce è detto spettro visibile.
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Martina Marzionne, Erica Difino, Davide Lombardo

Liceo Simone Morea - Conversano

Shape Of My Hertz

Video, opera 139

Un’onda, uno strumento musicale: chitarra, violino e piano si uniscono per rappre-
sentare il suono attraverso le onde luminose. Shape Of My Heart da noi rivisitata vi
porterà alla scoperta dell’invisibile: il suono.

Quando le onde acustiche colpiscono una superficie subiscono una riflessione.
L’interferenza delle onde riflesse genera onde stazionarie che hanno caratteristiche
fisiche specifiche: l’onda rimane sempre nella stessa regione di spazio e dunque
non trasporta energia. All’interno di un contenitore si inserisce una cassa JBL e
si riproducono diverse frequenze che faranno vibrare la superficie gommosa. La
fonte di luce viene direzionata sull’oggetto riflettente. Il raggio riflesso andrà a com-
porre delle forme. La modifica delle frequenze causerà la distorsione della super-
ficie in modi diversi, portando alla visualizzazione di nuovi modelli. Man mano che
le frequenze varieranno da singole a composte, si formeranno pattern sempre più
complessi.
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Claudia Caprio, Martina Catalano, Annamaria Fumai

I.I.S.S. "L.Da Vinci-Majorana" -Mola di Bari

Atque in perpetuum

Video, opera 140

Video di modello polimaterico di un frattale, oggetto geometrico che si ripete nella
sua identica forma su diverse scale, realizzato con ventilatore e fili. Da qui il titolo
dell’opera "E in eterno".

L’opera consiste in un video di un modello creato su un ventilatore. L’intenzione è di
intrecciare nella griglia del ventilatore fili di diversi materiali (metallo,lana), far ruotare
la griglia e registrare con sfondo scuro. Il risultato finale è la rappresentazione di un
frattale, cioè un oggetto geometrico dotato di omotetia interna: si ripete nella sua
forma allo stesso modo su diverse scale. Il titolo “Atque in perpetuum” (che tradotto
dal latino significa “E in eterno”) fa riferimento alla caratteristica propria del frattale
e riprende in parte il titolo dell’opera di Giorgio Caproni “Atque in perpetuum frater”,
il quale produce una poesia universale ricalcando modelli classici nel dialogo senza
tempo che è la letteratura.
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Piero Verga, Gianluca Cappuccio, Sebastian Rotondi

I.I.S.S. "L.Da Vinci-Majorana" -Mola di Bari

Sweet Dreams

Video, opera 141

Vinile affiancato da metronomo a rappresentare il tempo (bpm) e la sua origine
legata alla disco music. Il video mostra la scansione del metronomo che muta da
uno stato di disordine ad uno di ordine con il brano sweet dreams.

Il nostro obiettivo è rappresentare la frequenza attraverso i battiti per minuto (bpm),
espressi poi nella formula dell’hertz (evento che avviene in un secondo). L’opera
consiste nell’esposizione di un video nella quale c’è un vinile, a fianco di un mod-
ellino di metronomo, strumento che viene utilizzato per misurare il tempo e individ-
uare la scansione ritmica. Il disco sarà collocato su un piano circolare rotante, a
sua volta posto su una base rettangolare. Il disco e il metronomo rappresentano
la frequenza nella duplice espressione BPM/Hz, utilizzati anche nella disco music.
Nel video allegato altri metronomi saranno in moto contemporaneamente al movi-
mento del disco. Il titolo "Sweet Dreams" richiama alla mente il brano di Lennox e
Stuart(1983).
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Francesco Miglietta, Vito Servedio, Giuseppe Pugliese

IISS "G. Marconi-M. Hack" - Bari

Pianeta di ferro

Video, opera 142

La Terra in un ipotetico futuro, completamente industrializzato, si trasforma fino a
diventare il nucleo dell’atomo di ferro, circondata dai ventisei elettroni, rappresentati
da satelliti artificiali.

L’opera “Pianeta di ferro” rappresenta il pianeta Terra, simboleggiato dall’atomo di
ferro e dai suoi ventisei elettroni. La Terra si trasforma fino a diventare il nucleo
dell’atomo, circondata dalla luna e da ventisei satelliti artificiali, che rappresentano
i ventisei elettroni del ferro. L’opera descrive in maniera allegorica, tramite l’atomo
di ferro, come potrebbe diventare la Terra in un ipotetico futuro completamente in-
dustrializzato e automatizzato. Il ferro, è infatti il simbolo dell’evoluzione dell’uomo
e della Terra, la quale durante i secoli è diventata sempre più simile a esso, fino a
diventare l’elemento stesso.
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Elena De Simone, Angela Gaddi

I.I.S.S. "L.Da Vinci-Majorana" -Mola di Bari

Al tempo di Luna

Video, opera 143

Il nostro progetto consiste nella realizzazione di un video che illustri le varie fasi
lunari. Il sottofondo è il brano "Reverie" di Claude Debussy, che una di noi eseguirà
personalmente al piano.

Il titolo richiama sia il tempo impiegato dalla Luna per compiere un ciclo completo
(mese lunare) sia l’andamento nell’ambito musicale che è calmo e adagio. Diseg-
neremo una Luna su un foglio bianco rendendola il più reale possibile attraverso
l’uso del chiaroscuro e la porremo su uno sfondo nero per creare il contrasto. Uti-
lizzeremo il programma di montaggio “Vegas Pro” per creare un video animato che
mostri il disegno della Luna nelle sue varie fasi. Dalla Luna piena infatti si passerà
progressivamente al primo quarto e così via per completare il ciclo lunare. Nel frat-
tempo sullo sfondo, con uno sfumato, riprodurremo il video al pianoforte del brano
da noi scelto.
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Alessandro Quindici, Alessio C. Cino, Sebastiano G. Furio

Liceo Majorana - Laterza - Putignano

L’atomo, una questione di luce

VIdeo, opera 58

L’opera rappresenta la struttura di un atomo. La parte centrale raffigura il nucleo, le
circonferenze luminose raffigurano le orbite degli elettroni.

La nostra idea è quella di riprodurre la struttura dell’atomo tramite il fenomeno della
rifrazione. La luce colpisce un bicchiere di vetro striato, creando, sulla base, delle
circonferenze luminose che simulano la rappresentazione degli orbitali più semplici
dell’atomo, in cui si ha la maggiore probabilità di trovare gli elettroni.

139



Alberto Capriati, Fabrizio Capriati, Ivan Capone

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

La Materia Oscura

Video, opera 145

Rappresentazione digitale della materia impercettibile e mancante nel modello stan-
dard della fisica dell’universo: la materia oscura.

"Sappiamo dalle misure del Big Bang quanta materia c’era all’inizio dell’Universo,
ma quando si osserva l’universo attuale parte di questa materia manca all’appello:
si tratta della materia oscura." - Macquart. Attraverso l’utilizzo di effetti grafici è
possibile rappresentare astrattamente la materia oscura, ossia ciò che forma il 27%
della materia totale restante nell’universo.
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Alessia Barione, Carmela Amenduni, Gaetano Tesoro

Polo Liceale Licei Sylos Fiore -Terlizzi

La Nomenclatica

Video, opera 146

"Nomenclatica" è la facile soluzione per imparare le regole di nomenclatura dei com-
posti binari e ternari.

Video mp4 di una canzone realizzata da noi 3 studenti al fine di imparare le regole
di nomenclatura con un ritmo coinvolgente.
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Giovanni Ricciardelli, Giada Alipo Tamborra, Salvatore Enrico D’Amato

Polo Liceale Licei Sylos Fiore -Terlizzi

Cristalli in musica

Video, opera 147

Si sa,ci sono tanti strumenti musicali ma, se dei bicchieri in cristallo diventassero
tali? Per quanto strano possa sembrare, è possibile: attraverso un giusto accordo e
una leggera pressione sul bordo, si creerebbe un’elegante e dolce melodia.

La natura del fenomeno consiste nell’applicare una leggera pressione ai bordi dei
bicchieri di cristallo che, agevolati dall’umidità, produrranno una vibrazione tale da
propagarsi e creare delle onde sonore. Associando le varie frequenze alle note
musicali, si può creare una soave melodia.
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Cristian De Bartolomeo, Andrea Cramarossa

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

Una goccia d’arte

Video, opera 148

“La curiosità è alla base della conoscenza”. Stimoliamo il vostro interesse con un
po’ d’inchiostro, acqua e creatività. Scienza, arte e tecnologia unite in un bicchiere
d’acqua!

L’opera consiste in un elaborato audio-visivo nel quale viene rappresentata la dif-
fusione ramificata di una goccia d’inchiostro all’interno di un bicchiere trasparente,
pieno d’acqua. Il nostro intento consiste nell’accentuare, con effetti sulla musica,
sul montaggio e sui colori, l’aspetto artistico di questo già affascinante fenomeno.
La curiosità è alla base della conoscenza: per questo, con il nostro elaborato, vor-
remmo stimolare l’interesse degli spettatori per provare ad avvicinarli al mondo della
scienza.
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Alessandro Caricola, Matteo Cirasola, Marco Centrone

Liceo Scientifico "Salvemini" - Bari

La Luna è mobile

Video, opera 149

Ci siamo innamorati di questa donna che si prende gioco del nostro amore, che
sfugge alla nostra passione, che è cosí bella e misteriosa da non poterne fare a
meno. Si, è lei: la Luna.

Dall’esperienza della nostra giovane età alle prime prese con il "dolce sentimento"
e l’osservazione del cielo notturno, nasce il nostro lavoro di gruppo: abbiamo im-
maginato di paragonare la Luna a una donna di cui siamo fortemente innamorati e
di dedicarle una poesia scritta interamente da noi.

Produrremo un video con le foto della Luna e su di esse registreremo la lettura
della poesia recitata espressivamente.

Nella poesia, le caratteristiche e i comportamenti del nostro satellite divengono,
sottoforma poetica, le caratteristiche e i comportamenti propri della donna difficilci-
mente amata, raccontata con gli occhi di chi, innamorato, si trova in balia delle sue
logiche e del suo fascino.
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Giorgia Grattagliano, Alessia Renna, Aurora Barnaba

Licei G. Galilei M. Curie Polo Liceale di Monopoli

La melodia del caos

Video, opera 150

Il video rappresenta il concetto di entropia, del caos che aumenta nell’universo.
Nella melodia vi sono 3 note che rappresentano i fili che si intrecciano, prima in
modo ordinato, poi in modo casuale.

Abbiamo realizzato un video utilizzando un plastico e tre fili: uno lilla, uno verde
e uno viola porpora. I colori non sono scelti in maniera casuale: essi fanno riferi-
mento al clavier à lumières di Skrjabin. I colori sottolineano vari stati d’animo evocati
dalla musica secondo il sistema sinestetico del compositore. Al colore verde, asso-
ciato alla nota e alla tonalità maggiore di la, corrisponde, nel circolo delle quinte di
Skrjabin, il sentimento del ‘’problema, caos”. Il lilla ha come significato la ‘’volontà
dello Spirito Creatore” e corrisponde al re bemolle. Il viola porpora, associato al la
bemolle, esprime il ‘’movimento dello Spirito in un problema”. Nel video i 3 fili si
attorcigliano attorno a 4 asticelle, collocate su un blocco di legno, prima in modo
ordinato ed autonomo, poi, man mano che la musica cresce di intensità, iniziano ad
intrecciarsi tra loro. La composizione ruota sulle tre note sopra citate, che richia-
mano degli attributi dell’entropia, e ha la valenza di simulare, in un’esperienza multi-
sensoriale, l’incessante aumento di entropia nell’universo. La composizione è stata
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realizzata da una nostra compagna di classe Alessia Benedetti (in collaborazione
con Gabriele Cavallo), iscritta al secondo anno del Triennio di Pianoforte al Conser-
vatorio Di Musica ‘’Nino Rota” di Monopoli, che ha collaborato per la realizzazione
del nostro progetto.
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Federica Naviglio, gaia sivo

Liceo Quinto Orazio Flacco - Bari

L’evoluzione della specie

Video, opera 151

Siamo ciò che realizziamo

In questo video descriveremo le varie tappe peculiari dell’evoluzione della conoscenza
attraverso i vari linguaggi espressivi (arte e scienza) che ha permesso alla scimmia
di diventare l’uomo contemporaneo.Il video è realizzato con sequenze sempre più
veloci di immagini e video clip che stanno a indicare l’accelerazione esponenziale
della conoscenza umana.
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