
RELAZIONE FINALE  

Locandina n.4 

Nomi dei componenti del gruppo: Stefano Zerbo;  Amal Nid M'Bark; Sofia Mertens; Beatrice Rosa; Giacomo 

Saccaro. 

Definizione sintetica del compito da svolgere 

Realizzare una locandina per lo spettacolo teatrale Atlas des Kommunismus , andato in scena il 21  

gennaio 2018 al teatro ERT, ARENA DEL SOLE di Bologna. 

Descrizione delle attività divise per fasi 

Abbiamo cercato del materiale informativo tramite il sito dell’Arena del Sole, alcuni libri di storia fornitici 

dalla prof. Bocchino e immagini dei quadri che abbiamo visto alla mostra d'arte sulle avanguardie e i pittori 

del primo Novecento in Russia, quindi contemporanee alla Rivoluzione russa, dal titolo Revolutija  , che è in 

questi giorni presso il museo MAMbo di Bologna.  

Abbiamo poi realizzato le prime bozze per la locandina.  Infine abbiamo sviluppato il progetto ideato, in parte 

a casa, in parte a scuola tramite il programma CANVA e conclusione del progetto, abbiamo presentato il 

nostro lavoro ai professori e alla classe. 

Svolgimento delle attività  

Come prima cosa il gruppo si è diviso in ruoli: Stefano Zerbo era coordinatore delle attività, Giacomo Saccaro 

il verbalizzatore, Amal Nid M'Bark la curatrice della raccolta materiali e della loro diffusione, infine Beatrice 

Rosa e Sofia Mertens erano responsabili della grafica della locandina. 

Dopodiché, per trovare le prime idee per realizzare il progetto della locandina abbiamo cercato informazioni 

sul sito dell'Arena del Sole, su alcuni libri di storia fornitici dalla prof. Bocchino e abbiamo riguardato alcuni 

quadri che avevamo visito alla mostra d'arte russa Revolutija.  

Per mantenere i contatti tra noi, anche durante le vacanze natalizie, ci siamo scambiati gli indirizzi e-mail,; 

mentre per apportare eventuali modifiche di miglioramento e condividere le prime realizzazioni del progetto, 

ci siamo contattati costituendo un gruppo Whatsapp. 

Alla fine, dopo una serie di tentativi fatti su CANVA, la locandina è stata realizzata, grazie anche ad alcuni  

consigli della prof. di storia dell’arte, sig.ra Mitra riguardanti la grafica. 

Il titolo dello spettacolo, posto al centro della locandina presenta la parola “Kommunismus” in rosso, nel 

colore simbolo del comunismo. Inoltre, nella parte più alta della locandina vi è una striscia che riproduce la 

bandiera della DDR, con al centro il compasso (infatti nella bandiera della Germania dell’est non c’è il simbolo 

della falce e martello presente nelle bandiere degli Stati comunisti). La locandina, divisa in due parti dal titolo 

presenta nella parte alta e in quella bassa due quadri che abbiamo visto alla mostra Revolutija. 

Li abbiamo scelti perché ci sembravano rappresentativi uno (Day of Constitution, Isaak Brodsky, 1930) 

dell’aspetto corale dello spettacolo (vi è rappresentata una piazza affollata), l’altro (Podmoskovnaya youth. 

Ligachevo, 1926 Konstantin Yuon.) perché sullo sfondo è presente un muro che rimanda al muro di Berlino. 

Punti di forza dell’esperienza  

È stato interessante partecipare a questo progetto ed il gruppo ha imparato anche qualche tecnica per  

migliorare la propria dote di grafica. Inoltre i membri hanno imparato l'importanza dell’arte grafica e  



l'impegno che bisogna mettere, anche per svolgere un compito apparentemente semplice come la 

realizzazione di una semplice locandina.  

Le relazioni dei membri del gruppo si sono senz'altro rafforzate anche se già dall'inizio c'erano buoni rapporti 

d'amicizia fra di noi. Il gruppo è stato molto unito e ciascun membro si è dato da fare da subito. Ognuno ha 

svolto il proprio ruolo con impegno e determinazione, e i membri si sono aiutati molto a vicenda per la 

realizzazione del progetto. Non ci sono state eventuali contestazioni o diverbi all'interno del gruppo. 

Punti di debolezza nell’organizzazione delle attività 

Un punto di debolezza è stato il fatto che i membri del gruppo non si sono potuti incontrare fisicamente  

durante le vacanze natalizie, causa impegni vari. Detto questo il problema è stato prontamente risolto  

quando i membri hanno iniziato a contattarsi sul loro gruppo whatsapp giorno dopo giorno, condividendo le 

loro idee per  arrivare alla conclusione della realizzazione della locandina. 

 

Punti di debolezza riferibili al gruppo  

Ci sono stati davvero pochissimi problemi. Detto questo inizialmente magari il gruppo era incerto per il  

progetto della locandina, per un semplice fatto di gusti. Alla fine pensando e condividendo le proprie  

idee sia sul gruppo Whatsapp, a nei giorni di rientro ci siamo dedicati in modo più intenso al progetto e 

abbiamo potuto parlare faccia a faccia, e così questo piccolo problema è stato risolto subito. E dopo vari 

tentativi in cui il gruppo ha lavorato unito, si è arrivati finalmente alla conclusione, ottenendo un progetto 

condiviso da tutti.  

  

Come valutate il vostro lavoro 

Un lavoro molto buono e siamo molto soddisfatti del risultato, anche se forse non abbiamo magari avuto 

grosse “trovate originali”. 


