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L'artista forse era un po' nervoso 
 

Proiezione: martedì 5 giugno, alle ore 20.00 presso il CTP (Centro Territoriale Permanente)  
viale Liguria, Rozzano (nell’ambito della festa di fine anno).  
 
Saranno presenti Stefania Rossi (montatrice), gli studenti, gli insegnanti. 
Ingresso libero 

 
Prodotto dalla Scuola Media Luini Falcone di Rozzano - CTP 
Promosso da Monica Gallo 
Da un’idea di Paola Lodola 
Riprese di Hu Bin Bin, Marco Chen, Kevin Elizande, Monica Gallo, Paola Lodola. 
Montaggio di Stefania Rossi 
 
Hanno partecipato: Jonathan Acosta Merino, Fredj Belhadj 
Brahim, Rodolfo Dagoberto Callejas, Wilbert Antonio 
Callejas, Marco Chen, Azzouz Daisse, Kevin Elizaude, 
Fan Xing Wei , Hu Bin Bin, Hu Jia Jia, Hu Jian Chu, 
Marianna Impagnatiello, Jahirul Islam, Lu Fei, Lu 
Xishuang, Moustafa Mahmoud, Georg Mokhtar, Mohamed 
Nagah, Beter Nagy Botros Basha, Christopher Odiley, Qiu 
Xiao Wei, Mohamed Sanad, Ghada Sayendom, Randa 
Sayendom, Su Sun Jie, Riaz Uddin, Mina Raafat Wardy 
Amin, Wu Bao Rui, Montserrat Zemiti.  
 
Musiche: Improvvisazione di percussioni degli studenti del 
CTP con Giuseppe Lo Preiato; Punta safò dell’Art Gallery 
Ensemble 
 
Durata: 35 minuti. 

 
Una classe di ragazzi di diversi paesi del mondo passa una mattinata al Museo del Novecento di Milano.  
Per prepararsi, nella loro scuola di Rozzano, gli studenti hanno selezionato alcune opere e hanno scritto 
tutti insieme dei testi per descriverle. Alla fine ciascuno ne ha scelta una e ne ha memorizzato la 
spiegazione per raccontarla al museo, microfono in mano, ai compagni e a qualche uditore occasionale. 
Per molti di loro è la prima visita a un museo e quelle che dicono sono le prime frasi di una certa 
complessità formulate in italiano. 
Intimiditi prima e più spigliati dopo, i ragazzi si muovono nelle sale del museo per esplorarlo. Si 
incuriosiscono anche a opere che non avevano scelto e provano, magari con lo stesso metodo usato in 
classe, a comprenderne il senso. Colgono bene il significato delle due versioni di Quelli che vanno di 
Boccioni e giocano con le motivazioni che avrebbero spinto Kounellis a dipingere una grande Rosa nera, si 
immedesimano nella Signorina seduta di Fontana, che forse andrà a una festa, e associano i segni 
misteriosi di Carla Accardi agli alfabeti sconosciuti dei loro compagni. 
Alternando il lavoro in classe a quanto accade al museo, L'artista forse era un po' nervoso mostra un 
tentativo di fare scuola e di imparare l’italiano attraverso la costruzione e l’analisi di testi scritti insieme. Ma 
è anche una riflessione sulle timidezze, le curiosità e il modo di guardare di un gruppo di adolescenti che si 
sta ambientando. 


