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MESSAGE IN A BOTTLE 
“I hope that someone gets my message in a bottle”

Camminando per la città senza fretta, si possono notare 

“segni” sui muri, sul marciapiedi, sui pali della luce e sulle 

panchine. 

Sono piccoli e grandi messaggi  lasciati nel tempo dall’uomo, 

come messaggi nella bottiglia che trasportati dalla corrente 

del mare arrivano infine a riva.

Tutti noi, se ci fermiamo un attimo, possiamo recepirli e farli 

nostri, scoprendo sempre qualcosa di nuovo. Vivere in una 

città, significa far parte di una grande comunità, in cui 

l’indifferenza, l’egoismo e l’omologazione non dovrebbero 

impedirci di  conoscere le storie degli altri e  guardare al 

passato per non ripetere gli stessi errori.

Con i  miei scatti, sono tornata a guardare, ascoltare, leggere 
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i segnali presenti negli spazi urbani della mia città, Milano, 

opere che come in un museo a cielo aperto sono fonte di 

ispirazione e riflessione.

Tra le realtà aziendali presenti sul sito di Sodalitas sono stata 

colpita dall’impegno che Intesa Sanpaolo dimostra nei 

confronti del patrimonio artistico italiano e internazionale, 

finanziando esposizioni all’avanguardia e mostre nei musei.

Questo impegno caratterizza anche la cooperativa Conad 

Centro Nord, la cui politica aziendale è da sempre a favore del 

territorio, inteso come comunità locale. Ogni punto vendita, 

quindi, si integra nel territorio, creando un dialogo con le 

associazioni e con gli enti locali, ponendo così attenzione alla 

comunità.
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STOP 
ALL’INDIFFERENZA
Tanti sguardi non visti, tanti colori 

persi nel grigio della città e 

dell’indifferenza quotidiana.

L’inquadratura è frontale e ritrae 

due ragazze che corrono. Le loro 

sagome scure contrastano con lo 

sfondo colorato, in cui una 

sequenza di dettagli di volti di 

personaggi famosi, emergono da 

una parete piatta e grigia, con 

grandi finestre scure e sbarrate. 
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STOP AL RAZZISMO
È necessario andare fuori dalle 

righe, ragionare con la propria 

testa e superare i limiti dettati 

dalle paure. Scatto realizzato 

nella penombra di una galleria, 

dove i due elementi verticali del 

corrimano metallico sono 

illuminati, mentre le fasce 

orizzontali ingabbiano la scritta. 

La cromaticità dell’immagine 

crea un’atmosfera ovattata che 

mette in risalto la scritta bianca.
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STOP AL SILENZIO
Non calpestiamo la memoria di 

chi ha vissuto con coraggio a due 

passi da noi. 

Inquadratura a piombo  del 

soggetto,  sono in evidenza le 

scarpe che creano con la pietra 

d’inciampo, al vertice,  una 

struttura triangolare. La luce è 

diffusa e neutra. La texture e le 

crepe del marciapiede sono 

segno del passaggio del tempo.
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STOP ALLA VIOLENZA
Un paio di scarpe rosse testimoni di 

un nome, di una storia orribile e 

del coraggio di raccontarla.

Scatto realizzato per raccontare il 

progetto “scarpette rosse” dove 

ogni paio di scarpe è la 

testimonianza di una donna che ha 

subito violenza. L’inquadratura è 

presa di scorcio e la luce del sole 

che arriva da dietro la grata crea 

delle ombre scure che sottolineano 

la drammaticità del tema trattato.

LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO                 Bianca Balestrieri

CANON 250D  - CANON EF 18 MM F/6.3-5.6 L IS USM II - 1/1000 F/6.3 - ISO 400 - MANO LIBERA



STOP ALLA CENSURA
Ognuno ha il diritto di esprimerse 

la propria idea.  Uno sguardo 

ipnotizzante che emerge da strati di 

decorazioni e scritte, con la forza di 

un’idea che sopravvive nonostante i 

tentativi di cancellarla. Il colore blu 

emerge luminoso dalla parete, 

nonostante lo sfondo chiaro e la 

striscia di umidità della ferrovia che 

lo sovrasta.
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STOP ALL’OMOLOGAZIONE
I piccoli negozi di quartiere, unici e uguali 

nel tempo restano i luoghi dove le persone si 

incontrano e scambiando due chiacchere. 

La piccola vetrina scura e piena di oggetti 

vecchi e inquietanti sembra uscita da un 

vecchio film in bianco e nero.

È come se nel quartiere dell’Ortica si fosse 

fermato il tempo.  
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DISTINGUIAMOCI!
Ogni individuo è unico e deve andarne 

fiero. Sul muro del cavalcavia  della 

ferrovia, mal ridotto e pieno di segni, si 

assembrano una serie di piccoli omini 

stilizzati.

Sono gli stessi che ritroviamo sparsi in 

tutta la città, fermi, in posa o in 

movimento, da soli o in gruppo.

Sono semplici ed essenziali, realizzati in 

carta e incollati  sui  muri;  compiono 

azioni in cui ci possiamo tutti 

identificare: siamo noi ma solo più 

colorati. 
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CONDIVIDIAMO PASSIONI
Autori anonimi che condividono le loro 

poesie con chiunque abbia voglia di 

soffermarsi sulle piccole cose.

Questo dettaglio con il titolo della poesia 

strappata dal muro, trasmette una 

sensazione di vuoto: il tempo passa e 

lascia ricordi sbiaditi

Attraverso la carta traspare la ruvidità del 

muro grezzo. L’inquadratura è occupata 

per ¾ dal foglio bianco, ingiallito dal 

tempo, mentre la parte alta è occupata da 

una striscia di intonaco scuro e scrostato.
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PRENDIAMOCI CURA 
DELLA NOSTRA CITTÀ
A volte i bambini vedono con più 

chiarezza degli adulti quello che 

dovremmo capire tutti: il rispetto 

per gli spazi comuni.

Il disegno è volutamente 

posizionato al centro della 

composizione e si perde sulla 

superficie neutra del muro chiaro. Il 

segno rosso del disegno è ripreso 

dalle lettere della scritta sul muro. 

La  scelta della luce omogenea e 

piatta ci parla di una quotidianità 

monotona. 
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GUARDIAMOCI INTORNO
Prendiamoci del tempo per guardare quello che 

ci circonda.

Se riusciamo a notarlo la città alle volte può 

trasformarsi in un museo a cielo aperto.

Il ritratto di Camilla Cederna, simbolo iconico 

della letteratura del Novecento, riempie 

volutamente l’inquadratura e sovrasta la 

bambina che osserva dal basso.

Mentre il volto è perfettamente centrato, la 

piccola sagoma scura si trova leggermente sulla 

sinistra. Alla base della composizione, alcuni fili 

d’erba cresciuti nel cemento rompono il 

grafismo dell’immagine..
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LEGGIAMO I MESSAGGI
NELLA BOTTIGLIA
Piccoli messaggi lasciati sui muri 

raccontano di grandi cambiamenti come 

quelli nelle bottiglie portate dalle onde del 

mare. 

Un locale storico ha chiuso lasciando un 

saluto alla gente del quartiere.

Inquadratura frontale, luce naturale dura 

che sottolinea il panneggio del telo rosso.
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