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La società di oggi affronta quotidianamente tematiche e argomenti molto importanti per tutti
noi e per approcciarsi a questi contenuti si avvale di tutti i tipi di mezzi di comunicazione
conosciuti e accessibili. La creatività e l’arte sono due fondamentali strumenti attraverso cui è
possibile creare un linguaggio intuitivo e di impatto per la sensibilizzazione sociale e culturale,
ed è stato proprio questo il punto di partenza della nostra ricerca.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il concept: 
Ogni sentimento ha il suo opposto - Ogni bullo ha il suo bullo
II bullismo è un fenomeno sociale esistente ancora molto poco affrontato. Alcuni bambini,
ragazzi, e anche adulti, soffrono ogni giorno di bullismo fisico e psicologico nel silenzio e
l’indifferenza di molti. Crediamo, infatti, che la nostra società non sia ancora del tutto
preparata ad affrontare certe realtà nel profondo, ma attraverso l’arte possiamo aiutare a
sensibilizzare le persone a riconoscere le proprie emozioni, a metterle a fuoco e a esternarle
nella maniera corretta.

Nel bulling, come in tanti altri fenomeni sociali, esistono due punti di vista: quella della vittima
e quella di chi provoca l’atto in sé. Studiando e vivendo in prima persona nel nostro percorso
di vita questa problematica, abbiamo capito che certe emozioni coinvolgono entrambe queste
realtà, infatti: siamo sicuri che il cosiddetto “bullo”, sia convinto dei propri sentimenti? Siamo
sicuri che dietro la dura corazza che porta non ci sia altro?
Durante un incontro scolastico siamo rimasti colpiti dalla frase “ogni bullo ha il suo bullo!”,
detta da una bambina di dodici anni, questa frase ci ha fatto rendere conto che ogni
sentimento e ogni azione ha anche il suo opposto.



RELAZIONE
DESCRITTIVA

Riconosci l’opposto:
Riconosci l’opposto è un progetto creato per portare alla luce la problematica sociale legata al
bullismo e ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare le persone a riconoscere i
sentimenti quali: la paura, la vergogna, l’insicurezza, il disagio. Sentimenti, appunto,
profondamente legati a questo fenomeno.
Quello che ci siamo chiesti, però, è cosa potrebbe portare una persona a compiere questi atti,
quale potrebbe essere l’emozione che si cella dietro? Siamo sicuri che dietro la sicurezza di un
“bullo” non si nasconda l’opposto?
Per mettere in atto questa proposta, l’artista Pabliu Lucero, ha creato otto opere, nelle quali
sono rappresentate, secondo la sua interpretazione, le emozioni e i sentimenti nascosti dietro
al bullismo.
Ogni immagine è accompagnata da una parola che descrive l’opposto del sentimento
rappresentato, cioè, per esempio, nell’immagine che rappresenta la fierezza, la parola che la
accompagna è il suo opposto, ovvero, insoddisfazione.
Il gioco è quello di riconoscere il sentimento rappresentato e di capire quale sia il suo opposto.
Durante la preparazione delle opere, per la ricerca delle parole da inserire all’interno delle
immagini, abbiamo ritenuto fosse doveroso e realistico avvalerci dell’aiuto di chi potrebbe
soffrire di bullismo in questo momento. Abbiamo deciso, quindi, di svolgere insieme alle prime
medie (in tutto cinque classi) dell’Istituto Comprensivo 2 San Mauro plesso “Dalla Chiesa”, un
esercizio di osservazione delle opere, un dibattito riguardante l’intenzione dell’opera stessa e
una ricerca del sentimento opposto rappresentato. Insieme ai ragazzi, in questo modo,
abbiamo stipulato una lista di parole che sono state abbinate infine alle immagini.
L’intenzione della nostra ricerca e del progetto più in specifico è quella di aiutare a togliere le
maschere e portare alla luce la vera motivazione per la quale certe azioni vengono compiute,
dando in questo modo la possibilità all’individuo di essere davvero consapevole di quello che
provoca in sé e negli altri nel momento in cui compie un gesto lesivo, portandolo a focalizzare
l’attenzione all’empatia che provoca quell’azione, di modo da affrontare la situazione nel suo
complesso per più insidiosa e drammatica che sia.
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ELABORAZIONE VISIVA

SICUREZZA

INCERTEZZA

Ogni opera è stata creata con
l'intenzione chiave di rappresentare
un'emozione precisa, per esempio, la
sicurezza.

Abbiamo fatto vedere le opere ai
ragazzi di una scuola media e
attraverso un esercizio di
riconoscimento del sentimento
rappresentato nell'immagine e
mediante un dibattito per la ricerca
dell'opposto, abbiamo ottenuto una
lista di parole da abbinare a ogni
lavoro

 La proposta è quella d'invitare il pubblico a
riconoscere l'opposto tra l'emozione
raffigurata nell'opera e la parola scritta in
essa.



IDEA* DI ALLESTIMENTO 

*questa ipotesi di allestimento è stata creata nell'ambito del bando "spazio portici 2022", le opere qui esposte non sono state al
momento stampate.



LE
OPERE



OPERE 

Emozione rappresentata nell’opera: Sicurezza
Parola opposta: Incertezza 



OPERE 

Emozione rappresentata nell’opera: Vergogna 
Parola opposta: Sicurezza  



OPERE 

Emozione rappresentata nell’opera: Terrore 
Parola opposta: Coraggio  



OPERE 

Emozione rappresentata nell’opera: Impotenza  
Parola opposta: Forza  



OPERE 

Emozione rappresentata nell’opera: Vigore  
Parola opposta: Debolezza   



OPERE 

Emozione rappresentata nell’opera: Fierezza   
Parola opposta: Insoddisfazione    



OPERE 

Emozione rappresentata nell’opera: Rispetto 
Parola opposta: Indifferenza     



OPERE 

Emozione rappresentata nell’opera: Arroganza 
Parola opposta: Gentilezza      
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Imparare ad essere: La consapevolezza di sé.
Imparare a vivere insieme: I principi etici.
Imparare a conoscere: Le comprensioni della scienza.
Imparare a fare: Le pratiche.

Riconosci l'Opposto è un format che può essere utilizzato in qualunque ambito per creare
sensibilizzazione. 
È un'attività di riconoscimento collettivo, dove i partecipanti sono guidati in una chiacchierata
partendo dall’osservazione di opere artistiche create apposta per affrontare diverse tematiche
con la finalità di:

In ogni incontro si approfondirà la tematica scelta attraverso l’osservazione delle opere, tra
tutti i partecipanti si creerà un dibattito con l’obiettivo di capire l'intenzione dell'artista nel
momento della creazione dell'opera. Una volta individuata tale intenzione, si aprirà un nuovo
dibattito per scoprire  l’opposto. Cercheremo di sentire e comprendere qual’è il senso opposto
al tema principale di ogni opera.
Con questa metodologia potremo approfondire le diverse tematiche nei particolari ma in
modo creativo, coinvolgendo tutti i partecipante e sopratutto utilizzando l’arte come
strumento per creare consapevolezza al riguardo.

“L’educazione deve contribuire allo sviluppo totale di ciascun individuo. Una completa
realizzazione, dunque, di tutta la ricchezza della personalità umana: spirito e corpo,
intelligenza, sensibilità, senso estetico, responsabilità, valori e grande autonomia.”

LO SVOLGIMENTO
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Alla fine di ogni percorso i partecipanti saranno guidati alla creazione di un’opera d’arte,
cercando di stabilire una connessione diretta tra le proprie emozioni e l'esigenza dell'atto
creativo, concludendo, quindi, il percorso con una esposizione ragionata di tutte le opere
create.

Il progetto sarà guidato dalla Curatrice d’Arte Contemporanea Giovanna Ricca Rombaldi e
L’artista visivo Pabliu Lucero.

A seconda del numero dei partecipanti e delle diverse necessità viene stabilito un calendario e
un ammontare di ore necessarie alla conclusione del percorso.
Il costo per la direzione e lo sviluppo del progetto da parte della direzione artistica (curatela) e
per il processo attivo di creazione delle opere utili allo svolgimento delle attività (artista visivo)
è  di 30 EURO l’ora per ogni professionista. (il costo non comprende il materiale necessario
per la creazione delle opere dei partecipanti e l'eventuale stampa delle opere originali create
da Pabliu Lucero.)

Per maggiori informazioni:
Giovanna Rombaldi
www.thedoubleface.it
tdf.collective@gmail.com
+39 3932417540

Pabliu Lucero
infopabliu@gmail.com
+39 32 404 065 56 


