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“Dante e Santa Lucia”

In occasione del 700°

anniversario dalla morte

di DANTE



Bologna Francesco Pio classe 3 EL 
didascalia: “E quindi riuscimmo a riveder le stelle” come 

rivedere luce splendente alla fine di un tunnel infinito

• Dati anagrafici: Bologna Francesco Pio

• Data di nascita: 23/04/2004

• Luogo di nascita Noto (SR)

• Liceo M.F. Quintiliano

• Insegnanti Prof. Valenti e Prof. Lo Zito



Dante e Santa Lucia
• Salvatore Scorpo

• Data di nascita 21/11/2004

• 3EL Istituto M.F. Quintiliano

• Docenti: Prof. Valenti e Lo Zito



Quartarone Lucia 3AZ

• Ho scelto di rappresentare

Dante a mezzo busto che

osserva, un pò meravigliato un 

piatto d’argento con all’interno

degli occhi, ovvero il simbolo

di Santa Lucia. Ho pensato a 

questa scena poichè Dante 

dice di essere stato aiutato

dalla Santa durante un periodo

in cui aveva avuto problemi di

vista: quindi mi è piaciuto

rappresentare gli occhi della

Santa che emanano la loro

luce e quindi il loro potere

verso Dante. Le tecniche che

ho utilizzato sono l’acrilico, I 

pastelli e il caffè per avere un 

effetto un pò invecchiato. 

Infine ho aggiunto sullo sfondo

alcuni versi importanti tratti dal

canto V del purgatorio



Zammitti F. 3 FL
Non mi piace dare un significato al disegno, 

perché credo che ognuno si faccia una propria 

idea di quanto descritto e spiegare passo passo

il significato di tutta l‟opera ucciderebbe la 

curiosità di chi lo guarda, per questo mi limiterò 

a dirvi le influenze che mi hanno portato a 

questo risultato; il resto lo lascio a voi. Mi piace 

il fattore “esplicito” nell‟arte. Il coraggio che ha 

un artista di non censurare parti della sua opera 

per timore di possibili proteste o rimostranze. 

Adoro le cose descritte così come stanno, 

crude. Per questo ho scelto un pattern 

raffigurante il busto di Santa Lucia con gli occhi 

cavati: quando la si guarda angoscia e dolore 

sono le prime emozioni che si provano. Per la 

realizzazione di questo disegno mi sono ispirato 

all‟inferno dantesco per la suarealtá cruenta e 

violenta. Le mani raffigurate in alto sono un 

tributo al famoso albumdei Metallica, „Master of

Puppets‟. La canzone omonima parla di come le 

droghe possano arrivare al punto da usarti come 

burattino e comandare la tua vita. Nel disegno è 

presente anche una citazione agli slayer che, 

grazie alle loro canzoni „South of Heaven‟ e 

„Raining Blood‟, mi hanno aiutato a creare il 

concept del disegno. 



Ballotta Eliana
3AS Liceo M.F. Quintiliano

Ho scelto di impostare la composizione sulla figura classica e popolare di Dante in 

primo piano che sembra pensare al IX canto del Purgatorio, quando Santa Lucia lo 

prende nel sonno e lo trasporta fino alla porta del Purgatorio. Ho scelto di 

rappresentare Santa Lucia come l‟eroina della Divina Commedia a cui si  è ispirato il 

personaggio di  una famosa marca di videogames. Ho utilizzato principalmente tre 

colori : verde, bianco e rosso perché ricordano la bandiera e l‟identità del popolo 

italiano



Gibilisco Ginevra
5 BX Liceo M.F. Quintiliano

Ho scelto di realizzare un disegno con 

tecnica digitale ed utilizzando 

l‟applicazione Procreate, che si 

pone l‟obiettivo di mostrare il 

momento in cui Santa Lucia, con le 

ali di un‟aquila, trasporta Dante 

durante il sonno, dalla valletta dei 

principi negligenti fino alla porta del 

Purgatorio



Veca Miriam
• III EL Liceo M.F. Quintiliano



Accillaro Francesca
• IV DL Liceo M.F. Quintiliano



Greta Fazzina

3AZ Liceo M.F. Quintiliano

Ho voluto ricreare un Dante immaginato 

un pò come un cartone animato, che 

tiene un libro aperto in una pagina nella 

quale ho disegnato Santa Lucia con 

dietro un fascio di luce perchè viene 

interpretata come allegoria della grazia 

illuminante. A livello del collo, a destra e a 

sinistra ho messo due date: una l'anno di 

morte del poeta e l'altra l'anno in cui ci 

troviamo ora, proprio per risaltare i 700 

anni dalla morte del poeta. Ho colorato 

con gli acrilici e i colori a matita



4 CL Liceo M.F. Quintiliano


