Da: Diego Perrone – il vostro artista tutor
Oggetto: mi viene da ridere
Data: 05 maggio 2020 15.30
A: voi, parte della squadra di Artissima Junior
Cari amici
Come state?
Eccomi di nuovo pronto a lavorare con voi. Siete fantastici e questa squadra è davvero forte.
Anche chi non ha inviato il suo lavoro sono certo che ha lavorato in modo spettacolare.
Oggi sul sito vi attende una bella sorpresa: cliccando sul bottone ‘scopri’ potrete vedere la nostra speciale foto
di squadra, il mosaico delle vostre foto che crea l’ICON, il logo della Juventus.
Nelle ultime settimane tanti tifosi hanno creato le loro J sul sito YOURICON ma la nostra è veramente
unica perché è frutto di un vero e grande lavoro di squadra dove ognuno di voi ha messo il suo mattoncino
indispensabile per raggiungere l’obiettivo.
Siete stati cosi bravi che invito a fare ancora un’attività insieme a me: un ritratto vero e proprio.
A chi? A me!
Ebbene si oggi vi svelo la mia identità.
Eccomi qui un po’ di anni fa con una gallina sulla testa.

ingrandisci
per vedere i dettagli
dell’immagine

Questa foto me la sono fatta fare da un amico perché avere una gallina sulla testa aiuta a pensare meglio.
Mi ricordo che è stato un po’ come se avessimo accostato le nostre teste e anche senza che ci capissimo
i nostri sguardi interrogativi rappresentavano il pensiero.
Adesso vi invito a farmi un ritratto partendo da questa immagine e anzi cercando di superarla.
Mi piacerebbe sapere come mi immaginate.
Oppure, partendo da questa foto che vi ho fatto vedere, mi piacerebbe immaginaste quello che succede dopo.
Potete anche decidere di disegnare solo occhi capelli e piume, oppure decidere che sono in compagnia
di altri animali.
Come nella precedente attività siete liberi di scegliere se condividere il vostro lavoro o tenerlo per voi.
Non vedo l’ora di immaginare o vedere come mi volete ritrarre!
A prestissimo,
tornerò da voi per i saluti finali!
Diego
P.S. per caricare la foto, andate sul bottone ‘condividi’ e cliccate su ‘carica immagine’.
Se volete poi anche scrivermi un messaggio, ne sarò felice!

