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signifi ca oggi resistere e dunque 
quali sono le forme di resistenza 
contemporanea. 
Il tema della quinta edizione ha ri-
guardato interamente storie e idee 
che hanno raccontato con fi ducia 
un presente che incoraggia la vo-
glia di farcela, di intraprendere 
nuove strade attraverso una nuova 
prospettiva, fatta di parole come 
“impegno”, “coraggio” “comunità 
corresponsabili”, “economia col-
laborativa”, “innovazione sociale”, 
“auto-impiego”, “bene comune”.                  
Il festival ha cercato, organizzan-
do un concorso, di sensibilizzare 
le scuole sul tema della “legalità” 
nel nostro Paese. La scuola è il luo-
go perfetto per poter coinvolgere 
quanti più giovani possibile. Si è 
data voce alle persone e ai giova-
ni che combattono giornalmente 
qualsiasi tipo di resistenza, dando 
l’opportunità a tutti di poter dire la 
propria, di poter esternare le pro-
prie idee, immaginare e creare, 
scommettendo sui propri sogni 
per vivere un’esistenza consapevo-

La quinta edizione dedicata a storie e idee che raccontano con fiducia
 un presente che incoraggia la voglia di farcela

le della positività che ci circonda.  
Da qui il “motto” del festival: 
“Creare è resistere. Resistere è 
creare!” (S.Hessel). 
Il tema di quest’anno si è in-
centrato sulla fi gura di Giorgio
Ambrosoli, l’eroe borghese. Il pun-
to centrale del progetto è stato il 
concorso organizzato per coin-
volgere attivamente gli studenti.                                                             
Attraverso video, immagini, poe-
sie e canzoni, i ragazzi hanno do-
vuto  sviluppare un pensiero sulla 
memoria di un cittadino che attra-
verso la lealtà e l’onesta ha fatto la 
differenza nel contrastare la mafi a. 
Le classi premiate con un viaggio-
studio di due giorni a Milano, sui 
passi di Ambrosoli, sono: 5ITE Isti-
tuto tecnico economico “Falcone e 
Borsellino” di Bressanone; 4A del 
liceo delle Scienze Umane “Mar-
tino Martini” di Mezzolombardo; 
3C della scuola secondaria di pri-
mo grado G. Segantini di Merano.
Anche il nostro istituto ha par-
tecipato al concorso presentan-
do opere che sono state acqui- 

site dalla Procura di Bolzano,dove 
è possibile ammirarle nella sala di 
rappresentanza. Grazie a questo 
progetto gli studenti hanno potu-
to, forse anche per la prima volta, 
rifl ettere su tematiche riguardanti 
mafi a e giustizia, approfondendo 
la fi gura del calibro di Giorgio Am-
brosoli, un uomo, un cittadino,  il 
cui esempio invita a rifl ettere su 
come sia importante partecipare 
attivamente alla vita di uno Stato 
e di come sia fondamentale cono-
scere le regole e gli ordini del no-
stro Paese per essere tutelati e per 
combattere ogni forma di illegali-
tà. L’onestà e la lealtà dovrebbero 
essere i pilastri portanti di un Pa-
ese ed è un nostro dovere/diritto 
far sì che questo accada. Un altro 
insegnamento che si trae da ini-
ziative simili è quello di abituarsi 
a dire la propria e ad  interessarsi. 
È importante che ognuno di noi 
denunci, proprio come ha avuto il 
coraggio di fare Ambrosoli, azioni 
o circostanze che vanno fuori dalla 
legge. 

I          l festival delle resistenze è una iniziativa creata 
per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche 
attuali; al contempo, attraverso il festival, si cer-

ca di rinsaldare una coesione sociale che 
di questi tempi si sta perdendo. Esso rap-

presenta un luogo privilegiato per rifl ettere 
e confrontarsi sul signifi cato di “resistenza”, 

quella del passato ma anche quella del pre-
sente, allo scopo di riuscire a capire che cosa

signifi ca oggi resistere e dunque 
quali sono le forme di resistenza 
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Cosa signifi ca essere uomo e 
donna oggi? Intervista alla Diri-
gente scolastica, prof.ssa Laura 
Canal, promotrice del progetto 
“La costruzione delle identità di 
genere”. 
Ognuno di noi ha bisogno di ca-
pire davvero chi è e i motivi che 
lo spingono a reagire in un de-
terminato modo a determinati 
stimoli. Abbiamo tutti bisogno di 
comprendere cosa signifi chi es-
sere uomo e cosa signifi chi essere 
donna. Entrambi i sessi hanno le 
loro particolarità e si esprimono in 
modi diversi, ed entrambi hanno 
diritto di essere rispettati per que-
sto. Nel mondo i ruoli dell’uomo e 
della donna sono diversi, a secon-
da della cultura, della religione, 
che si viva in Somalia oppure in 
Cina. La sfi da di oggi è rifl ettere 
sulle esigenze di entrambi e inse-
rirle all’interno dei diversi contesti 
di vita: può una donna, oggi, esse-
re madre e fare carriera allo stesso 
tempo? È possibile che vi siano 
ancora zone del mondo dove la 
nascita di una fi glia femmina rap-
presenti una disgrazia per la fami-
glia? È possibile che all’uomo di 
oggi vengano riconosciute le sue 
esigenze di padre, dando anche a 
lui la possibilità e il tempo di ac-
cudire i fi gli al pari della madre?
In una società in cui il divario tra 
i due sessi è ancora così accen-
tuato e le violenze sulle donne 
sembrano non diminuire, è im-
portante capire chi siamo. “Mi 
aspetto che voi cresciate, rifl et-
tendo un pochino di più su chi 

siete voi, chi sono i vostri com-
pagni maschi e chi sono le vo-
stre compagne femmine. In altre 
parole vorrei veder maturare in 
ciascuno di voi la vostra identità 
di ragazza o di ragazzo”. Questo 
è il senso dell’area di progetto 
di quest’anno, su cui la Preside 
del liceo Pascoli ha deciso di far 
lavorare tutte le classi seconde.
Perché ha pensato alla parità di 
genere come area di progetto? E 
perché a questo progetto hanno 
preso parte solamente le classi 
seconde?
Il problema principe dal quale 
sono partita è il dilagare della 
violenza sulle donne e quindi 
mi sembrava importante, ol-
tre che urgente, affrontare il 
tema dell’identità di genere.
Essere consapevoli di che cosa 
questo signifi chi, capire la diffe-
renza tra uomo e donna, se l’iden-
tità di genere è dettata dalla socie-
tà o se essa è mutabile. Ho pensato 
fosse importante che ci fossero 
degli esperti disposti a parlare con 
voi ragazzi, come psichiatri, psico-
logi, alcuni operatori della GEA, 
ma anche attori di teatro; volevo 
che, accanto alle attività propo-
ste dagli insegnanti, in un’ottica 
pluridisciplinare, si affi ancassero 
dei momenti di approfondimento 

tenuti dagli adetti ai lavori. Perché 
le seconde? Ecco, perché i ragaz-
zi di prima, almeno secondo me, 
sono ancora troppo piccoli; arri-
vano dalle medie, probabilmente 
non hanno molto chiaro semplice-
mente se loro stessi siano maschi 
o femmine. Hanno ancora biso-
gno di maturare. Per le terze, le 
quarte e le quinte, mi sembra va 
troppo tardi, la costruzione dell’i-
dentità di genere avviene verso 
i 15-16 anni, quindi i ragazzi e le 
ragazze di seconda sono quelli che 
stanno vivendo l’anno più impor-
tante, quello in cui si matura, si 
cambia e si comincia a diventare 
uomini e donne. In questo anno 
così importante io volevo voi ca-
piste cosa signifi chi essere uomo, 
cosa signifi chi essere donna, cosa 
signifi chi rispettare l’uomo e cosa 
signifi chi rispettare la donna.
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Cosa si aspetta dagli studen-
ti con quest’area di progetto?
Generalmente, io non mi aspetto 
niente da nessuno, ma spero che 
le mie azioni abbiano qualche ri-
sultato. Posso aspettarmi che voi 
cresciate rispetto ad altri studenti, 
rifl ettendo un pochino di più su chi 
e come siete voi, chi e come sono 
i vostri compagni maschi e chi e 
come sono le vostre compagne 
femmine. Questo dovrebbe essere 
il momento in cui l’innamoramen-
to è al centro dei vostri pensieri, 
o anche l’attrazione verso l’altro 
sesso, ecco mi aspetto che voi co-
minciate a vedere il ragazzo o la 
ragazza con occhi leggermente di-
versi, mi aspetto che le ragazze im-
parino a farsi rispettare, a non farsi 
picchiare, mi aspetto che mollino 
immediatamente un ragazzo che 
dice “qui comando io”. Ecco questo 
mi aspetto: il rafforzamento delle 
identità, soprattutto delle ragazze.

Cosa pensa lei, personalmente, 
della violenza, dei diritti delle 
donne e della parità di genere?
Se non lo ritenessi importan-
te, ovviamente non avrei mai 
proposto questo progetto. 
Io sono una donna e non ho mai 
permesso a nessuno di toccarmi 
né di insultarmi, ma non l’ho mai 
fatto io agli altri. Quindi per me 
è molto diffi cile, se non impos-
sibile pensare che alcune donne 
accettino, addirittura, di subire 
violenza fi sica. Spesso ci capita di 
vedere, anche in mezzo alla stra-
da, uomini che alzano le mani 
contro qualcuno, donna o bambi-
no che sia, per me è contro natu-
ra e non riesco a non intervenire.
Non è solo una questione di 
violenza sulle donne, è l’essere 
violenti in sé, è l’atto della vio-
lenza che mi fa stare male. Cre-
do che se la cultura della non-
violenza entrasse in ognuno di 
noi, la società sarebbe migliore. 
Qual è la sua idea di donna?
Ognuno di noi ha la propria 
idea di donna, quindi non cre-
do ci sia un genere di donna che 
vada bene per tutti: ci sono don-
ne che si vedono belle e brave 
a casa a fare le pulizie e a far da 
mangiare, altre invece si vedono 
belle e brave se fanno carriera e 
diventano delle brave manager. 
La mia idea di donna è una don-
na che riesca a trovare un buon 
compromesso tra le soddisfazioni 
che può dare la carriera e anche 
la possibilità di essere mamma, 
quindi l’essere capace di ritagliarsi 
degli spazi in cui la tua soddisfa-
zione è il lavoro, e ritagliarsi de-
gli spazi in cui avere il tempo di 
seguire i fi gli, di fare delle cose. 
 

con loro e per loro. Ecco, questo se-
condo me è l’ideale di donna.
Concludendo, dopo l’intervista 
alla preside, potremmo affermare 
che per noi è fondamentale cono-
scere noi stessi, il nostro ruolo nel-
la società, nella famiglia e in tutti 
i contesti in cui vogliamo inserirci. 
Dobbiamo avere ben chiaro chi 
siamo, cosa vogliamo da noi stessi 
e cosa vogliamo dagli altri. 
Una società che rispetti il genere 
uomo e il genere donna è sicura-
mente una società in cui credere. 

I lavori fi nali delle classi seconde 
verranno presentate sabato 6 giu-
gno in aula magna. 

Francesca Cavalli
Greta Marcolongo,cantante, ha 
collaborato con la classe II C all’area 
di progetto

“Malo” - Greta Marcolongo - video 
contro la violenza sulle donne
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...si risveglia l’indirizzo arti figurative. 
Anche quest’anno la classe III D fa incetta di premi al concorso di 
pittura del Museo Civico di Brunico, aperto a tutte le scuole supe-
riori della provincia. Il tema, Il fascino della quotidianità, era trat-
to dalla mostra estiva allestita al museo civico, “Italian Pop Art”, 
e suggeriva agli studenti di utilizzare colori sfavillanti e prodotti 
di consumo di massa per produrre opere moderne sulla scia del 
famoso artista Andy Warhol. E la classe si è lasciata ispirare: sono 
state realizzate tele che si sono guadagnate tutti i posti premiati, 

dal primo al quinto. In ordine: 

1° premio (300€) Cecilia Tacconi, 2° premio (200€) Amina El Khatib, 3° premio (100€) 
Claudio Dandaro, 4° premio Priscilla Bonanno, 5° premio Francesca La Viola.
Da Brunico a Sanremo...A marzo i riflettori si sono spostati sul teatro Ariston di Sanremo, 
dove, da ben diciassette edizioni, si svolge il Festival Mondiale di Creatività nella Scuo-
la, che raccoglie varie sezioni: musica, danza, teatro, cinema, moda, ecc. Proprio qui, 
nella fase finale della gara pittorica a livello internazionale ed aperta esclusivamente 
agli indirizzi artistici, sono arrivate tre opere del liceo “Pascoli”. La nostra scuola si è 
classificata al terzo posto, dopo una scuola di Mosca e una di Istanbul. La premiazione 
è stata effettuata proprio sul palco del famoso teatro Ariston, gremito per l’occasione. 
Tutti i concorsi sono stati coordinati e proposti dal prof. Alessandro Ciulla, insegnante 
di discipline grafico-pittoriche in entrambe le classi.

È in corso di svolgimento il progetto per la realizzazione di un’opera decorativa da esporre all’interno dell’i-
stituto. I Ragazzi di 2D e 2E stanno lavorando tutti assieme nel laboratorio di discipline plastiche. Oggi 

niente esercizi con l’argilla: si progetta. Durante il quadrimestre studenti e studentesse delle due secon-
de si sono incontrati in più occasioni, per confrontarsi su un importante obiettivo: una grande e coloratis-
sima opera decorativa che verrà installata all’interno dell’Istituto. L’esatta collocazione dell’opera è ancora 
da stabilirsi. L’attività è coordinata dalle insegnanti della disciplina, Nadia Pilati e Mariella Cocca.  I ragazzi 
hanno imparato le tecniche utilizzate nel corso del biennio che riguardano sia la fase di progettazione, con 
tutti gli schizzi preparatori e le decine di bozze realizzate, sia lo step di realizzazione dei modellati che, pas-
so dopo passo, prendono forma proprio dalle mani degli studenti. Dopo aver concordato tecnica e tema, 
le classi hanno proseguito il lavoro quasi indipendentemente, ognuna all’interno delle proprie ore sco-

Alcuni esempi del-
le opere che hanno 
partecipato al 
concorso” Il fascino 
della quotidianità” 
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Venerdì 6 febbraio 2015, ore 11.30
Atrio liceo Pascoli, via Grazia Deledda 4 Bolzano

Nell’ambito del progetto Camp for Company, fi nanziato dalla Sovrintendenza Scolastica e dal TIS, gli alunni 
della classe VD, indirizzo arti fi gurative, hanno ideato un evento per parlare d’arte in un contesto diverso. 
Rifl ettere sull’arte partendo da un aspetto quotidiano comune... la pasta. “Cibo nell’arte, arte nel cibo, cibo 
come arte”,  è questo il titolo dell’iniziativa. Il tema ha approfondito il rapporto tra arte e cibo e ha voluto 
essere un’occasione per rifl ettere sull’arte. Il Cibo ha sempre avuto un posto e un ruolo ben preciso nell’arte, 
sia in quella Classica che in quella Contemporanea; nelle scene religiose così come nelle nature morte; sullo 
sfondo oppure in primo piano; come  accessorio o, al contrario, come unico protagonista. 
Attraverso l’ironia, interviste e conversazioni intorno ad un tavolo, facendo colazione insieme, si è rifl ettu-
to sulla capacità creativa dei cuochi, ma anche sullo statuto stesso dell’arte nell’epoca della riproducibilità 
tecnica delle immagini. Gli allievi sono stati spronati a riconoscere e a valorizzare la loro ricchezza umana, 
espressiva e artistica. 

lastiche. Tuttavia ragazzi e ragazze hanno continuato a comunicare e confrontarsi sui progressi fuori da 
scuola; in questo i social network hanno fornito molte possibilità, infatti gli studenti li hanno sfruttati per 
aggiornarsi sulle novità e condividere pensieri e idee. Anche le insegnanti hanno unito le forze per riusci-
re a sostenere il progetto solamente negli orari di lezione curricolare, evitando così il bisogno di tempo 
“supplementare”. Attualmente 2D e 2E sono a metà dell’opera. Gli studenti sono soddisfatti, quasi tut-
ti hanno terminato la parte plastica, il progetto si sta avviando alla conclusione. Non vi resta che tenere 
gli occhi aperti e chissà che all’interno dell’istituto non si aggiunga qualcosa che non avete mai visto…

Fabio Bonaldo
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should do. Then, during the ses-
sions, each delegate developed 
his speeches on more specifi c 
topics. The pre-conference took 
place entirely in English as well 
as the actual simulation. After 
a theoretical introduction and 
the assignment of the states du-
ring the morning, after lunch 
break we were able to simu-
late some moderate caucuses 
and unmoderated caucuses. 

A moderated caucus is a tempora-
ry suspension of the formal deba-
te, in which everyone is allowed 
to raise their placard and partici-
pate after being called from the 
Chair. During a moderated caucus 
speeches are usually  short: they 
can last from thirty seconds to one 
minute or two minutes. Delegates 
have to moderate their speaking 
time in the right way, trying to be 
as simple as possible, clear, not 
complicated, get to the message

During the month of Decem-
ber, when IMUN took place 

in Trento, some of us were able to 
take part in its second edition in 
our region. IMUN is an acronym 
and stands for Italian Model Uni-
ted Nations: it involves different 
regions all over the country and 
from this year the regional edi-
tions are fi ve on the whole, along 
with the main edition which takes 
place in Rome and was th e very 
fi rst one. They are basically simu-
lations of the General Assembly 
of the United Nations, in which 
each student works in-
dividually, playing 
the role of an am-
bassador of a 
specifi c country. 
In Italy, every 
simulation lasts 
three days. Ho-
wever, there are 
bigger international 
simulations which take 
place in the USA, for exam-
ple in New York City, San Franci-
sco, Princeton and Boston. Before 
going to Trento, we had to attend 
a pre-conference, in which we 
were explained what the United 
Nations are, why and for what pur-
poses we were going to attend the 
simulation and how a simulation 
is structured. They also gave us 
some material to prepare our fi rst 
speech at home, with brief pieces 
of information about what our 
country thought about the pro-
blem and what we thought they 

that they want to send. They have 
to build it so that the others will 
understand, repeating a certain 
concept and providing defi nitions 
for the words used, bringing up 
examples, showing consequences 
and implications. As soon as the 
speaking time is about to expire, 
the Chair brings down his gavel. 
Rules say that each delegate needs 
to avoid fi llers, such as “like”, “you 
know”, “um”, “uh” and so on. 
Moderated caucuses usually last 

from twenty to twenty fi ve mi-
nutes. During an unmo-

derated caucus, the 
delegates talk 

to each other 
working in 
groups, blot-
ting out some 
drafts, but 

nothing is for-
mal yet For this 

reason, it is impor-
tant to quote other 

statements in formal spee-
ches, contact other countries 

via small sheets (or “bigliettini”) 
during the session and join a com-
mittee. By the end of our three 
days in Trento, we were able to go 
through the necessary steps to get 
to a formal resolution in groups. 
There were two main groups who 
had different ideas on how issues 
regarding migrants could be re-
solved. By the end of the sessions 
the resolutions were voted by 
the committee and only one of 
them passed. This doesn’t mean
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that the resolution which doesn’t pass isn’t valid: both are valid, but democratically only the one which 
obtains more votes passes.  During the closing ceremony, a certifi cate of participation was handed out to 
each delegate, and the most skilled delegates were acknowledged.  This experience was very involving for 
us. It taught us how to be diplomatic, and how to discuss with others about our ideas in a critical but at the 
same time polite manner. It was helpful to improve our speaking skills in English. It was also a little bit hard 
because during the sessions a high concentration is needed, but we certainly look forward to doing it again.

Gaia Landi 

Sullo scaffale di un vecchio negozio nella città di Collioure, in Francia, vivevano dei tubetti di colore. Dal loro 
ripiano osservavano i clienti che entravano in negozio e speravano di essere comprati, magari da un bravo 

artista. Si sa infatti che tutti i colori sognano di diventare un dipinto destinato a diventare famoso.
In fondo allo scaffale viveva un gruppo di colori brillanti e allegri, che nessuno comprava da tempo e se 
venivano acquistati fi nivano per essere mescolati con colori più scuri per non dare troppo fastidio agli occhi. 
Erano vivaci, giovani e fi eri della loro forza e della loro energia. C’era il rosso scarlatto, il verde rame, il fucsia, 

il blu elettrico e il giallo limone. Questi tubetti venivano derisi e isolati dai 
colori più scuri, quelli in prima fi la, i più comprati, che li chiamavano la 
banda dei Fauves, che in francese signifi ca “belve”. Il nero li richiamava 
spesso dicendo loro: “ Non siete abbastanza seri! non siete eleganti. Ma 
state tranquilli, ci penso io a regolarvi i toni!” I grigi erano i più anziani e 
guardavano con superiorità e disprezzo quei tubetti così giovani e così 
colorati. “Da generazioni facciamo parte di grandi opere!” dicevano i 
tubetti marroni, “voi scarlatti e arancioni, blu e fucsia non combinerete 
mai niente!” Il Verde scuro si vergognava del suo simile così chiaro e 
iridescente. “Come sei volgare! Spero di non essere mai mescolato con 

te!” gli diceva.

Racconto di Alan Silvestri
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 I giovani tubetti un po’ tristi non ribattevano, stavano in silenzio, si consolavano a vicenda e quando i vecchi 
tubetti scuri dormivano, ammiravano insieme il paesaggio così bello e colorato che si vedeva fuori dalla fi -
nestra. Quando guardavano fuori dalla fi nestra si riempivano di gioia e di speranza. “Ci sarà un artista che ci 
ama!” disse il giallo limone. “Qualcuno che non ci diluisca o ci mescoli per spegnere la nostra forza” aggiunse 
lo scarlatto. Il blu sospirava ma non perdeva le speranze. 
Un giorno entrarono nel negozio due pittori. Erano vestiti abbastanza elegantemente con giacca e cappello 
colorati. Sembravano simpatici ed erano sorridenti. I tubetti stavano in silenzio e si allungavano leggermen-
te per osservare i due clienti. Uno dei due notò lo scaffale dei colori; diede un colpetto con il gomito al suo 
amico per indicargli i tubetti. I colori scuri si stavano già preparando per essere acquistati. Si congratulavano 
l’uno con l’altro, mentre la banda dei Fauves guardava incuriosita le espressioni sorridenti dei due amici 
che si avvicinavano allo scaffale. Uno di loro allungò la mano verso il Bruno, che si stava già preparando per 
essere acquistato. Afferrò il tubetto, l’osservò, ma poi lo ripose sullo scaffale davanti agli occhi increduli degli 
altri tubetti marroni. Spostando quel tubetto i due pittori avevano visto i tubetti colorati in seconda fi la. I loro 
occhi luccicanti si spalancarono e sul loro viso sbocciò un sorriso pieno di stupore e meraviglia. Con un gesto 
del braccio spostarono tutti i tubetti scuri e afferrarono l’intera banda dei Fauves, felici di pagarli e di portarli 
a casa per dipingere. 
I due amici pittori si chiamavano Henri Matisse e André Derain. Vivevano a Parigi ed erano venuti in vacanza 
a Collioure per ammirare i colori di quel luogo, per cercare dei bei tubetti colorati, che esprimessero tutta 
l’energia con cui vedevano il mondo. La banda dei Fauves era felicissima. I colori erano in buone mani. I pit-
tori come loro amavano i paesaggi di quella città, con i suoi colori forti e incantevoli. Erano euforici e pieni di 
gioia come i loro pittori. Non c’era nessun nero o grigio o marrone a riprenderli. I due artisti li apprezzavano 
per la loro forza ed entusiasmo con cui coprirono le tele bianche. 
Il loro sogno si era avverato! Non solo potevano essere loro stessi ed esprimere la loro energia, ma divennero 
anche famosi e collaborarono con dei simpatici pennelli, urlando di gioia, per creare dei dipinti che ancora 
oggi si studiano a scuola. Il blu che prima sospirava scoraggiato, si può vedere ancora oggi in un dipinto che 
s’intitola: “ La Danza”, in un cielo fortissimo dietro a dei buffi  personaggi arancioni che fanno il giro tondo. Il 
giallo limone rappresenta tuttora il prato di un bosco colorato dove delle persone giocano, suonano, ballano 
e si riposano, in un dipinto che s’intitola: “Gioia di vivere”. Molti non erano abituati a vedere colori così vivaci. 
Non a tutti piacevano questi quadri e per questo, anche Matisse e Derain venivano presi in giro e incredibil-
mente anche loro erano chiamati “Fauves”. Tuttavia non si scoraggiarono, perché erano sicuri e contenti di 
quello che facevano, tanto che sia ai colori che ai pittori il nome “Fauves” cominciava a piacere. Ormai face-
vano tutti parte della banda dei Fauves. Matisse e Derain sono diventati due pittori molto famosi e la banda 
dei Fauves ancora oggi sorride a chi ammira le opere di questi due pittori.
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