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In questa mostra, noi studenti abbia-

mo voluto rappresentare il nostro per-

corso liceale attraverso la simbologia 

dell’albero, del cielo stellato e dei sogni. 

  

Tale progetto si articola in tre fasi che 

il pubblico incontrerà salendo dal piano 

terra verso l’ultimo piano del Liceo: 

partendo dall’Albero, attraverso il Cie-

lo stellato si può giungere al piano più 

alto che trascende il mondo fisico per 

condensarsi in sogni, aspirazioni, desi-

deri ed emozioni. Appare dunque una 

metafora per il percorso di crescita in-

dividuale dell’alunno.  

 

Il giovane studente, appena giunto al 

liceo, possiede esclusivamente cono-

scenze di base che, attraverso l’appren-

dimento e lo studio, verranno consoli-

date ed ampliate fino a diventare pos-

senti radici e, successivamente, un 

tronco solido su cui cresceranno i rami.  

Così l'albero si ramifica, si infoltisce e 

prospera e la sua chioma verde è emble-

ma di vita. 

 

Le ramificazioni raffigurano simbolica-

mente le varie vie della conoscenza, i 

vari indirizzi del sapere e l’accesso alle 

opportunità e dinamiche offerte dalla 

società e rappresentano la congiunzione 

dell’albero con la sfera celeste.  

 

L’osservazione delle stelle eleva l’animo 

umano al desiderio di oltrepassare i li-

miti migliorando se stessi al fine di riu-

scire ad esprimere completamente la 

propria personalità in maniera creativa 

e libera. 

 

La fase successiva è dedicata proprio al 

raggiungimento della profonda cono-

scenza di se stessi, capacità che aprirà a 

ciascuno la possibilità di affermarsi in 

modo autentico all’interno della società.  
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