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La street art 

di Keith Haring 

L'immagine è presentata da:
Alice Bombana
Gloria Caldera
Benedetta Barbi
Sara Tomasoni
Ottavia Conzadori

"omini stilizzati"

L’artista americano Keith Haring (Reading,
1958 – New York, 1990) è considerato uno
dei padri della street art. Le sue opere dallo
stile inconfondibile e i suoi personaggi
sono diventati un’icona degli anni Ottanta.
Oltre che disegnare nel suo studio, Keith
Haring usa come tavolozze i muri della
città, conquistando con i colori accesi dei
suoi graffiti stazioni della metropolitana,
muraglioni in cemento e playground
nelle periferie. La sua scelta di usare la
città come un’immensa tela deriva dal suo
approccio all’arte. Per Keith Haring l’arte
deve essere aperta a tutti, abbattendo le
barriere tra arte di alto e basso livello.

Preparato istologico di vaso sanguigno
venoso di mammifero



Le emozioni

di Edvard Munch 

L'immagine è presentata da:
Alice Bombana
Gloria Caldera
Benedetta Barbi
Sara Tomasoni
Ottavia Conzadori

L'Urlo

Munch (Løten, 12 dicembre 1863 – Oslo, 23
gennaio 1944) aprì la sua arte alle proprie
emozioni e fu un precursore delle correnti
artistiche del decennio del 1890, dove si
impose l'aspetto psicologico e soggettivo. 
Nell'esprimere "le visioni più sottili
dell'anima" Munch sviluppò la sua forma
espressiva.
L’urlo di Munch è il frutto di un’intera
esistenza funestata dalla depressione, dalle
paure e da lutti terribili che hanno preso
forma in quel volto terrorizzato che si
staglia contro un cielo di sangue.

Preparato istologico di apice fogliare
di abete con tessuto in accrescimento



A toccare le stelle

con Henri Matisse 

L'immagine è presentata da:
Anna Cavagnini
Marta Andreoli
Giorgio Viviani

Il volo di Icaro

Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869
– Nizza, 1954) aderisce al gruppo dei
Fauves, un’esperienza brevissima, durata
dal 1905 al 1907, ma che unisce una serie di
artisti di formazioni diverse, accomunati
dall’utilizzo del colore come elemento
compositivo fondante delle loro opere.
Matisse diventerà la figura più importante
e complessa del movimento.
Il nome fauves, che tradotto in italiano
significa “belve” o “selvaggi” venne
assegnato a causa dell’uso, ritenuto
violento, che facevano del colore.

Preparato istologico di
tuba uterina di
mammifero



L'infinità 

di Claude Monet 

L'immagine è presentata da:
Anna Cavagnini
Marta Andreoli
Giorgio Viviani

Le ninfee blu

Le ninfee saranno uno dei soggetti pittorici
principali degli ultimi dipinti di Monet
(Parigi, 14 novembre 1840 – Giverny, 5
dicembre 1926). 
Vi sono circa duecentocinquanta dipinti
che il celebre pittore ha realizzato e che
hanno come principale soggetto artistico
vedute paesaggistiche con questi fiori. Le
ninfee quindi sono un soggetto pittorico
molto ricorrente nei quadri impressionisti,
rappresentando un senso di pace, di
infinità e di stupore e meraviglia davanti
alle bellezze della natura.

Preparato istologico di sezione trasversale di un pelo



Ricordi indelebili

nella valle dei segni

L'immagine è presentata da:
Sara Beltrame
Andrea Cristini
Lorenzo Ruggenenti

incisioni rupestri: "Cavaliere"

In Valle Camonica è possibile ammirare
migliaia e migliaia di incisioni rupestri,
visibili negli otto parchi dichiarati nel 1979,
come primo sito in Italia, Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Un
luogo dal fascino davvero unico, in cui
l’uomo e l’ambiente hanno interagito fin
dalla Preistoria, caratterizzandola come “La
Valle dei Segni”. Il sito “Arte rupestre della
Valle Camonica” presente le più note e
importanti testimonianze preistoriche
italiane, scoperte solo nel 1909, quando il
geografo bresciano Walther Laeng diede
notizia del ritrovamento di due incisioni su
due massi presso Cemmo.

Preparato istologico di parete uterina di mammifero



L'angelo della storia

di Paul Klee

L'immagine è presentata da:
Sara Beltrame
Andrea Cristini
Lorenzo Ruggenenti

Angelus Novus

Paul Klee (Münchenbuchsee, 1879 –
Muralto, 1940) è stato uno tra i maggiori
esponenti della corrente dell’astrattismo
nel primo Novecento. Artista poliedrico, si
è cimentato con successo in diverse
discipline, fino a trovare nella pittura la sua
vera espressione. Klee è cresciuto in un
ambiente in cui la musica era
onnipresente: non a caso considerava i suoi
dipinti alla stregua di una composizione
musicale. Secondo l’interpretazione
restituita dal filosofo Walter Benjamin, l’
“Angelus Novus” altri non è che l’angelo
della storia, con il volto rivolto a un passato
di rovine e le ali incatenate in una
tempesta, simbolo del progresso, che
irrimediabilmente lo spinge verso un
futuro ignoto.

Preparato istologico di esofago di mammifero



I draghi 

dell'Oriente

L'immagine è presentata da:
Luca Bertoletti
Daniele Cavallari
Alessandro Franceschetti
Francesco Pelizzari

Decorazioni sulla ceramica cinese

Dopo l’invenzione della ceramica nel
Neolitico, gli antichi cinesi riuscirono a
produrre varie tipologie di ceramica. La
produzione di merci blu e bianco cade tra
la fine della dinastia Yuan (1280-1367 d.C.) e
l’inizio della dinastia Ming (1368-1643 d.C.).
Durante la dinastia Ming, il drago e la
fenice sono stati i motivi più popolari
decorativi sugli oggetti in ceramica. Altri
animali, forme vegetali e figure umane in
giardino e l’impostazione degli interni sono
stati spesso utilizzati come decorazioni per
le ceramiche bianche e blu.

Preparato istologico di vasi sanguigni polmonari



A Sua immagine

lo creò

L'immagine è presentata da:
Luca Bertoletti
Daniele Cavallari
Alessandro Franceschetti
Francesco Pelizzari

La creazione di Adamo

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 6 marzo
1475 - Roma, 18 febbraio 1564) è stato uno
scultore, pittore, architetto e poeta
italiano.
Protagonista del Rinascimento italiano, già
in vita fu riconosciuto dai suoi
contemporanei come uno dei più grandi
artisti di tutti i tempi. Personalità tanto
geniale quanto irrequieta, il suo nome è
legato ad alcune delle più maestose opere
dell'arte occidentale.

Preparato istologico di cellule allungate
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Il gatto e lo spirito

della luna

L'immagine è presentata da:
Giovanni Cherubini
Nicolò Fortuna
Cristian Golia
Matteo Boni

Particolare di geroglifici commemorativi egizi

I geroglifici sono i segni scolpiti che
compongono il sistema di scrittura
monumentale utilizzato dagli antichi Egizi,
che combinano elementi ideografici,
sillabici e alfabetici. L'uso di questo tipo di
scrittura era riservato a monumenti o
qualsiasi oggetto, come stele e statue,
concepiti per essere eterni. 
Il gatto nell’antico egitto era considerato
sacro e come tale venerato. Dipinti, amuleti
e bracciali raffiguranti gatti ci mostrano
quanto questo felino fosse un punto
centrale della religione e della cultura della
civiltà egizia. Molte divinità erano infatti
raffigurate con la testa di un gatto, come la
dea Bastet.

Preparato istologico di vescicola biliare



L'essenziale bellezza

di Paolo Moro

L'immagine è presentata da:
Giovanni Cherubini
Nicolò Fortuna
Cristian Golia
Matteo Boni

Donna sdraiata

Paolo Moro è uno scultore nato a Belluno
nel 1964. Inizia a scolpire il legno nel 1993 e
ad oggi è considerato fra gli scultori italiani
contemporanei più rilevanti. 
Attualmente lavora a Trichiana, nel
comune di Borgo Valbelluna in Provincia di
Belluno, dove realizza su commissione
sculture di varie dimensioni, nonché
basso/ medio e alto rilievi in vari materiali
quali: creta, gesso, pietra, marmo, bronzo e
scultura su legno.

Preparato istologico di leucemia della milza



L'uomo al centro

dell'Universo

L'immagine è presentata da:
Rebecca Ragazzi
Martina Baldo
Laura Batavia
Sara Bonomi
Elisa Scassa

Uomo Vitruviano

Se esiste un'opera di Leonardo da Vinci che
è finita per diventare uno dei simboli del
nostro tempo, questa è sicuramente
l'Uomo vitruviano disegnato nei primi anni
dell'ultimo decennio del XV secolo. Anzi, si
potrebbe dire che questa data si addice
perfettamente all'intima natura di
un'immagine che in qualche modo evoca
aspettative future e che è appunto nata al
volgere di un'epoca, quando sarebbe
iniziata l'età moderna. La sovrapposizione
di arti orientati in modo diverso e
simmetrico, non solo conferisce alla figura
una dinamicità inaspettata, ma visualizza
l'idea, tipicamente rinascimentale che
l'uomo sia la "misura di tutte le cose".
Quindi misura dello spazio e del tempo. Per
questo, per come è concepito, l'uomo
leonardesco ha in sé un'inalienabile
aspirazione al futuro che non soltanto lo
rende modernissimo, ma lo farà sempre
attuale. 

Preparato istologico di tuba uterina



Animalia

di Astolfi e De Paris

L'immagine è presentata da:
Rebecca Ragazzi
Martina Baldo
Laura Batavia
Sara Bonomi
Elisa Scassa

Camaleonte

Se l’intento è stupire, questo bestiario dai
toni bizzarri, dove trionfano un fascino
eccentrico e insolite simbologie, ci riesce
benissimo! Le mitologiche chimere di
Enrico T. De Paris, dialogano con le
raffinate figure zoomorfe di Michael
Astolfi, frutto di un esclusivo intarsio tra
immagine fotografica e materiali preziosi
quali vetri e cristalli Swarowski. Si vede
intersecarsi una commistione di linguaggi,
in favore di un’estetica dell’ibridazione,
intesa come curiosità e slancio verso le
infinite potenzialità dell’espressione
artistica che è tanto manualità quanto
ispirazione concettuale.

Preparato istologico di rene di mammifero


