
25 Aprile 

 
 
Pensando al 25 Aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia,  abbiamo creato questo manifesto, in quanto per noi è 
importante ricordare ed onorare questa giornata che celebra la liberazione dell’Italia dal regime fascista  e 
dall’occupazione nazista. 
Abbiamo scelto il filo spinato per evidenziare il tema negativo della guerra, per poi trasformarlo in liberazione con 
la raffigurazione di un aquilone colorato, simbolo di libertà, di energia, che volando libero è riuscito a fuggire dalle 
spine e dal dolore, un messaggio di pace trasportato da un vento che non ha confini….  
Il filo spinato rappresenta la crudeltà, l’atrocità, la sofferenza della guerra, che annulla tutto e reprime ogni libertà 
con la violenza. Nel passato, la Prima Guerra Mondiale, caratterizzata dalla guerra di trincea, fu il primo conflitto 
bellico  in cui si fece un gran uso del filo spinato con reticolati per suddividere i soldati che combattevano al fronte, 
mentre nella Seconda Guerra Mondiale il regime nazista ne fece uso per circondare campi di concentramento e di 
lavoro allo scopo di scongiurare la fuga dei prigionieri ebrei.  

 
Per noi il filo spinato è un elemento incisivo nelle opere d’arte e lo dimostrano grandi artisti come Marina 
Abramovic che in una delle sue perfomance indossa il filo spinato sul suo corpo per sottolineare la sofferenza e il 
dolore degli uomini o  il russo Pavlenskij  che con le sue azioni vuole dire qualcosa, al e sul mondo, sul tema della 
libertà e della sua mancanza, come nella seguente foto 

  
Nella nostra opera, il filo spinato, come una farfalla,  subisce una metamorfosi trasformandosi in un aquilone, per 
simboleggiare che l’amore vince l’odio ed esprimere  la libertà  che deve essere un diritto di tutti gli esseri umani . 
Il nostro aquilone colorato ed allegro conquista la felicità, la libertà e la sua coda tricolore è il simbolo del popolo, 
delle libertà conquistate e di una comune speranza. Inoltre anche le tre farfalle dei colori della bandiera italiana che si 
innalzano dal filo spinato per volare libere nell’immenso cielo azzurro ci ricordano l’importanza della nostra 
Nazione, l’Italia e la sua liberazione dalla guerra. 
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