




Il nostro lavoro si apre con l'immagine di Aylan il bambino siriano morto mentre 
cercava di raggiungere la "fortezza" Europa. 

Una fotografia molto forte che si rivolge direttamente alle coscienze di tutti. 

Il tema di questo lavoro svolto dalle classe 3E, 3F e 3G è proprio quello dei 
diritti dei minori vittime di situazioni di violenza, incuria e anche spesso di di 
un uso sbagliato ed eccessivo della tecnologia. 

Siamo partiti dalla street-art e in particolare abbiamo riprodotto le opere di 
Bansky e Obey che più rappresentano queste tematiche. 

I nostri lavori sono tutti relizzati a tempere con diverse tecniche e in 
particolare lo stencil, che è il medium preferito di questi artisti. 

Si trovano sui muri di molte città Europee ma anche per esempio sul muro che 
circonda la striscia di Gaza in Palestina. 





Il mio disegno è la copia di un’opera di Bansky. Sono rappresentati una bambina è un militare, 
la bambina è intenta a compiere in azione inusuale, che non si vede spesso, per cui fatti da 
una bambina è stranissimo. 
La bambina sta perquisendo il militare, ovvero sta controllando che non abbia niente di 
pericoloso addosso. 
Naturalmente come tutti i militari ha un fucile che la bimba ha appoggiato lì accanto. Lei 
veste un vestitino rosa e ha i capelli legati in una treccia. Invece il militare ha indosso la sua 
solita divisa militare è un casco. Mentre la bimba lo perquisisce lui tiene le mani ben in alto. 
 
-subito quando ho dato un’occhiata tra i graffiti ho scelto questo. Lo trovo semplice e 
significativo e pensavo di aver capito perché Bansky avesse fatto un'opera del genere, ci ho 
ragionato su è mi sono chiesta cosa significasse veramente. Ancora adesso sono incerta 
quindi ci devi ancora ragionare ma sicuramente fa capire come i bambini vengano coinvolti 
nelle guerre e cosa devono sopportare 
 

Giulia 3aF 
 





L'opera di Bansky rappresenta Kim Phùc, la bambina protagonista della foto della guerra del Vietnam 
durante un bombardamento, che è tenuta per meno dai due simboli che rappresentano la ricchezza e il 
capitalismo americano: il pagliaccio McDonald's e Topolino. 
I due personaggi sembrano non accorgersi della disperazione della bambina e hanno 
espressioni sorridenti e spensierate. 
Bansky con questo stencil vuole comunicare le differenze sociali fra chi comanda e chi è sottomesso 
alle potenze economiche che rimangono indifferenti davanti ai bisogni di chi è vittima di guerre. 
Lo stencil può essere considerato ironico in quanto i due emblemi sono simboli e non persone, mentre 
la bambina ha subito davvero sulla sua pelle la sofferenza e la violenza di un bombardamento con il 
Napalm. 
Così facendo Bansky vuole dimostrare come mentre in Vietnam si combatte una guerra e i bambini non 
riescono ad avere un'infanzia felice ma devono pensare a come rimanere vivi, la società occidentale 
pensa solo a cose superficiali come ad esempio andare al Mc Donald.  
I bambini sono molto importanti perché sono il nostro futuro e non è giusto che alcuni possano avere 
tutto, fin troppo, altri invece debbano pensare a sopravvivere e a non giocare spensierati. 
 

Clelia 3ªG e Giulia 3ªE 
 





"Slave Labour" è uno dei murales più famosi realizzati da Bansky. 
Lo stencil raffigura un bambino scalzo inginocchiato e intento a cucire a 
macchina una serie di “Union Jack”, la bandiera della Gran Bretagna. 
Questo graffito vuole condannare tutte le aziende e società, anche 
multinazionali, che abusano di bambini poveri che devono aiutare la famiglia in 
difficoltà. I casi sono molti, purtroppo si verificano in tutto il mondo, dall'Africa 
all'America. 
Sono ancora tanti i bambini che nel mondo sono costretti a lavorare, spesso in 
condizioni di disagio con gravi danni alla salute, allo sviluppo psicofisico e alla 
educazione. 
Per me questo Stencil, come in generale in tutti i graffiti, è un mezzo di 
comunicazione che consente di esprimere il proprio disappunto nei confronti 
dei problemi della società e di protestare contro queste disparità. 
 

Francesco 3ªG e Fabrizio 3ªF 





Questo stencil rappresenta un bambino con un 
mitragliatore in mano, i proiettili sono pastelli colorati, lo 
sfondo è decorato da disegni infantili ma il mitra fa 
pensare che il bambino sia in guerra. 
I disegni mettono in risalto l'età del bimbo che avrà circa 
4 anni e l'autore vuole evidenziare così uno dei diritti 
più importanti dei bambini. Infatti il bimbo a quell'età 
dovrebbe svagarsi, giocare e divertirsi e non essere in 
guerra. 

Mariachiara 3ªE 
 





"Just kids" è il nostro progetto dedicato ai diritti dei minori . Il nostro modo di 
rappresentarli è stato quello di realizzare dei disegni per trasmettere 
immediatamente il nostro messaggio. 
Il disegno che ho fatto io è uno stencil di Bansky dove su uno sfondo grigio chiaro è 
raffigurato un bambino sospeso in aria che caccia un urlo perché trafitto dall’enorme 
simbolo della Nike, mentre ha addosso proprio le scarpe delle stessa marca. 
Il messaggio che Bansky voleva trasmettere è che al giorno d'oggi tutte le persone, e 
pure quelle più piccole, vivono solo di apparenze. Le grandi marche, come quelle della 
Nike stanno manipolando la popolazione facendoti credere che se non sei all'ultima 
moda sei inferiore e questo ci sta distruggendo. I bambini non pensano quasi più a 
giocare e ad essere felici ma solo ad avere dei beni materiali che li 
“autodistruggono”. 
 

  Oneyra 3aE 





"...ESSERE O NON ESSERE..." Shakespeare 
L'opera di Banksy rappresenta un angelo che regge con la mano destra il 
cranio di un ragazzino ucciso in guerra. La figura dell'angelo veste un 
giubbotto antiproiettile.  La sua espressione è triste, piegato dall' orrore 
della guerra che rappresenta l'ingiustizia. 
Questa immagine, fortemente di impatto con un pugno in faccia , vuole 
evidenziare come la guerra colpisca sempre i più deboli che ovviamente 
non ne hanno colpa. 
Banksy sottolinea la malinconia e la tragicità di questa scena servendosi 
di intensi colori e marcate zone d'ombra. 
 

Daniele G. 3E 





Questa immagine è stata fatta da Banksy in Palestina 
nella striscia di Gaza e rappresenta una torretta 
Israeliana di controllo militare che si trasforma in una 
giostra e viene usata da alcuni bambini. Banksy vuole 
rappresentare il diritto dei bambini alla loro infanzia. 
Quest'immagine sottolinea anche la differenza sociale tra 
i bambini ricchi che non devono "vedersela" con le 
difficoltà e i bambini in situazione di guerra o, in questo 
caso di occupazione.    

Valentina 3aE 





Sul muro della striscia di Gaza Bansky ha fatto diversi stencil inerenti al tema 
dei diritti dei minori. Anche questo lavoro denuncia le ingiustizie compiute sui 
bambini che vivono a Gaza, un luogo dove sei perennemente controllato e da cui 
non puoi uscire a causa del muro eretto dallo stato di Israele. 
Bansky rappresenta due bambini che, dietro una barriera di filo spinato, 
giocano con paletta e secchiello sopra un terreno pieno di sassi forse sognando 
di vivere in un posto migliore in cui regnano pace e tranquillità,  non dietro un 
filo spinato ma nella soffice sabbia di un luogo felice ombreggiato da palme. 
Bansky ha realizzato un buco immaginario e attraverso quel foro si vede il 
luogo magnifico in cui i bambini di Gaza non possono andare perché 
"prigionieri". 
 

Fiammetta 3aG 





Il graffito che ho scelto rappresenta due bambini africani molto poveri. Sono fratello e 
sorella; quest'ultima è in braccio al maschio più grande, hanno tutti e due un volto 
malinconico che suscita tenerezza nei loro confronti. La scritta in alto 
significa:"AIUTIAMO LE ALTRE PERSONE IN TUTTO IL MONDO, SPERANZA!". 
Questo vuol dire che noi, paesi industrializzati, dobbiamo aiutare le altre persone che 
sono meno forti di noi. Infatti noi" paesi occidentali" abbiamo tutti i servizi possibili e 
immaginabili, mentre paesi poveri come Africa e India non hanno niente e muoiono di 
fame. Il dritto che esprime questo graffito è molto importante perché, a mio parere, 
tutti bambini devono avere diritto all'infanzia e al gioco e non devono lavorare come 
schiavi. Devono andare a scuola, saper leggere e saper scrivere, e non devono 
assolutamente lavorare o avere delle grandi responsabilità. 
Il nostro "EGOCENTRISMO" non ci fa riflettere su queste difficili situazioni anzi 
continuiamo sempre a lamentarci per gli oggetti che non possediamo...anche se in 
confronto a questi bambini abbiamo tutto...ma ancora non ci basta!!! 
                                                                                                 Giorgia 3aG 





Sì tratta di uno stencil fatto sul muro di separazione tra Israele e la 
Palestina, raffigura una bambina con una treccia appesa a dei palloncini 
che la alzano verso il cielo. 
Questi palloni rappresentano il suo modo di scappare via oltrepassando un 
muro, volare verso il cielo per scoprire se dall'altra parte c'è un mondo 
diverso. 
Secondo me tutti i bambini hanno il diritto di avere un infanzia normale in 
un ambiente sereno, seguiti da persone che gli vogliono bene. Per loro 
l'istruzione dovrebbe essere una certezza così come il gioco,  l'amore e il 
rispetto. 
 

Daniele B. 3E 





Questo stencil rappresenta due bambini vicini e 
stretti su una montagnola formata da armi di 
tutti i tipi. 
Il palloncino a forma di cuore che si innalza nel 
cielo forse è la loro INNOCENZA e la loro fiducia 
negli adulti che se ne sta…andando… 
 

Silvia 3aE 





“Una bambina sola che stringe un 
uccellino sotto il grigio piombo di 
un cielo che come sempre gocciola 
dolore” 

Silvia 3aE 





Quest'opera rappresenta un bambino soldato. 

Obey crea questo lavoro di street-art per inviare un forte messaggio: stop allo sfruttamento dei bambini. 

Questo ragazzo ha una faccia spaventata e stanca di tutto quello che sta accadendo nella sua vita. 

I colori che l'artista ha deciso di usare sono prevalentemente il rosso, che secondo me richiama il colore del 
sangue dei bambini purtroppo morti nei combattimenti, e varie sfumature di giallo e arancione. 

Questi ragazzi hanno meno di 14 anni, dovrebbero andare a scuola, giocare, avere tempo per riposare, e invece 
lavorano: nei campi, sulla strada, nelle discariche e persino in guerre come soldati, ovunque vi siano opportunità 
di guadagnare qualcosa per aiutare la propria famiglia. 

Le stime più recenti ci dicono che i minori lavoratori vivono soprattutto in Asia, ma anche in Africa è molto alta 
la probabilità che un bambino sia costretto ad un’occupazione precoce. 

Ogni bambino ha il diritto di essere protetto contro lo sfruttamento minorile, ma alcune persone troppo crudeli, 
troppo insensibili, non hanno ancora capito la gravità della cosa. 

 

Giulia 3aF 





In questa immagine vi sono due bambini di colore che stanno lavorando. i loro volti sono molto tristi e quasi 
arrabbiati. 

Il bambino più piccolo e accovacciato per terra e sta lavorando con le sue piccole mani, mentre il bambino più 
grande e in piedi con un secchio nella mano sinistra e un ramo nella mano destra. 

sulla sua maglietta stracciata è riportata la scritta "I hate Mondays", Che significa io odio il lunedì. 

L'ambiente è molto triste: il cielo ha un colore giallo molto sbiadito ed è diviso dalla terra da una sfumatura 
grigiastra, la terra è scura è sconnessa. 

Quest'immagine trasmette molta tristezza sia per l'espressione dei bambini sia per lo sfondo. 

L'aspetto che colpisce più nell'immagine è la scritta sulla maglietta del bambino che simboleggia lo sfruttamento 
minorile che impone a questi due bambini di lavorare anche se non dovrebbero, perché davvero troppo piccoli. 

Anche il cielo trasmette molta malinconia dei suoi giallo triste. 

Le immagini sono cupe. 

Io sono molto contrario allo sfruttamento minorile,  e penso che paesi che ancora presentano questo fenomeno 
dovrebbero essere maggiormente controllati. 

Roberto 3F 





Il mio disegno rappresenta una bambina in uno scenario di guerra, che tiene in mano una 
rosa, che in realtà è una bomba. 

L' autore e Obey, i colori si concentrano sull'arancione e sul rosa chiaro. È stato creato e per 
denunciare quello che passano i bambini, che vivono in paesi colpiti da guerre. 

Questa opera mi trasmette un senso di angoscia, nello sguardo della bambina si vede 
un'espressione abbattuta e rassegnata, mentre tiene in mano una bomba calesse mica a 
forma di rosa. 

Il modo in cui la tiene sembra far capire che la bambina non si rende conto di che cosa si 
tratta. 

Sullo sfondo si vedono degli aerei da guerra che passano, la situazione sembra molto 
rumorosa ma la bambina sembra isolata in una specie di "bolla" che l'avvolge e che sembra 
quasi proteggerla del mondo che la circonda. 

Elisa 3ªF 





Quest'immagine è un'opera di Bansky e raffigura un bambino, con il 
telefono in mano, sicuramente uno smartphone, che urla. 

Sulla sua testa ci sono i simboli, le icone dei social network, con il 
numero dei relativi contatti, in questo caso sono tutti a zero. 

Il bambino urla la propria rabbia perché viene ignorato, nessuno la 
considera: zero messaggi, zero mi piace, zero amici o persone che lo 
'seguono'. 

L'artista vuole segnalare quanto tutti, ormai anche i bambini, dipendono 
dalle considerazioni altrui invece di avere una propria autonomia di 
pensiero. 

Federica 3ªF 





Bansky ha lasciato un altro segno anche sul dedicato tema sui diritti dei minori. 

In questo video “Prayer for Syria” si vedono dei bambini, la bambina con i 
palloncini colorati che salgono verso il cielo alla ricerca della libertà e della luce 
del sole. 

Questi bambini vogliono "solo" fuggire dalla guerra e vivere un'infanzia felice e 
spensierata, un diritto che andrebbe riconsciuto a tutti i minori. 

Bansky, oltre a lanciare un messaggio di speranza, attraverso le sue opere 
molto provocatorie cerca di spronare e sensibilizzare coloro che vivono al sicuro 
rivolgendo un invito "ad agire". 

Infatti sostiene che se di fronte al conflitto tra potenti e indifesi “ce ne laviamo 
le mani”, non rimaniamo in una posizione di neutralità ma ci schieriamo 
inevitabilmente alla parte dei più forti. 

Federica 3G 



Se siete arrivati fino qua vuol dire che il nostro lavoro vi ha interessato. 

Siamo contenti ma non basta. 

Dobbiamo tutti impegnarci a fare qualcosa di più per i diritti dei minori, 
perchè l'infanzia non può essere il territorio senza leggi di una rapina 
continuata della speranza, della gioia, dello stupore infantile e a volte, 
come nel caso di Aylan Kurdi, anche della vita... 

 Maggio 2017                                          3F, 3G, 3E 

 


