
 
 
 
 

INTERVISTA AI RAGAZZI DOPO LA PRESENTAZIONE DEL LAV ORO 
FINALE A PALAZZO MADAMA 

 
 

1 ^ DOMANDA: 
Lo sviluppo del progetto ha avuto momenti difficili. Qual è stato per te il più difficile? 
 
RISPOSTE: 
 
Il momento più difficile per me è stato quando ho dovuto fare delle foto per descrivere la mia 
personalità ed il mio modo di essere (Daniela) 
…quando a volte dovevo rimanere a scuola perché avevo il rientro e perciò non potevo andare a 
Palazzo Madama a fare i lavori  (Kimberly) 
…quando ho dovuto parlare davanti a tutti (Diego) 
…quando abbiamo dovuto scegliere il tema che volevamo esprimere nel nostro lavoro (Heidi) 
…quando io ero davanti agli altri e dovevo raccontare la mia storia, i momenti più difficili e felici 
della mia vita ( Iva) 
…quando ho dovuto esprimere ciò che sentivo e scriverlo nel mio lavoro (Darwin) 
…quando dovevo dire le mie cose. Non avevo mai parlato della mia vita (Susy) 
…il terzo incontro quando ognuno di noi doveva raccontare la sua esperienza. Quel giorno è stato la 
prima volta che parlavo di me agli altri (Katy) 
 

2^ DOMANDA 
E  qual è stato il momento più divertente? 

RISPOSTE: 
…quando abbiamo scelto le foto e abbiamo incominciato a fare il lavoro (Katy) 
…il giorno della festa:  ho riso tanto e mi sono divertita tanto (Susy) 
…quando ci siamo dovuti allontanare dal gruppoe scattarci delle foto con delle persone sconosciute 
( Darwin) 
…quando dovevamo fare delle foto con gli altri, quando dovevamo scegliere il posto e la posa per 
le foto. Ma anche quando dovevamo presentarci davanti a tutti (Iva) 
…il secondo incontro, quando ci siamo fatte delle fotografie con gli amici e anche con altri (Heidi) 
…quando dovevo far firmare a tutti le cartoline e anche quando dovevo portare i fiori e servire il 
cibo (Diego) 
…quando abbiamo colorato i nostri lavori e quando abbiamo fatto le fotografie (Kimberly) 
…il giorno in cui abbiamo fatto lo schema del progetto e poi quando abbiamo incollato le foto 
(Daniela) 
 

3^ DOMANDA 
E il momento più emozionante? 

 
…la parte finale del lavoro, quando ho messo a posto tutte le foto e le frasi (Daniela) 
…quando ognuna di noi doveva spiegare agli altri il suo lavoro (Kimberly) 
…quando siamo entrati in caffetteria (Diego) 
….il giorno dell’intervista cioè il giorno della presentazione del nostro lavoro (Heidi) 
…quando ci siamo riuniti per cominciare a fare il lavoro (Darwin) 
…quando abbiamo fatto il lavoro di gruppo (Susy) 



…il giorno della festa, quando eravamo tutti insieme (Kathy) 
 
 

4^ DOMANDA 
Il progetto è finito. Cosa ti rimane? 

 
Con questo progetto ho potuto conoscere i diversi significati dell’arte, e quello che mi rimane è 
l’esperienza (Kathy) 
…tante cose belle. Ho conosciuto di più i miei amici e ho scoperto tante cose di me (Susy) 
L’esperienza, visto che non ne ho mai fatta una simile. E anche l’avvicinamento agli amici 
(Darwin) 
Mi rimangono in mente tutti i momenti con i miei amici, la sensazione di far parte di un gruppo che 
ti ascolta e certamente anche tutte le foto che ho fatto durante il progetto (Iva) 
Una bella esperienza che abbiamo passato con Anna la fotografa e Anna di Palazzo Madama perché 
abbiamo visto che l’arte è più divertente di quello che pensavo io (Heidi) 
Mi rimane il momento in cui eravamo tutti insieme (Diego) 
A me è rimasto che ho scoperto che attraverso delle fotografie possiamo dire tutto quello che 
vogliamo e quello che pensiamo (Kimberly) 
La bella esperienza del lavoro di gruppo, la scoperta dei miei compagni (Daniela) 
 
 

5^ DOMANDA 
Accetteresti l’anno prossimo un progetto in un altro Museo di Torino? 

Sì, perché è una bella esperienza (Daniela) 
Certo, lo farei volentieri perché è stata una bella esperienza della mia vita (Kimberly) 
No, voglio lavorare ancora con Anna Largaiolli e Anna La Ferla (Diego) 
Sì, potrei acquistare un’esperienza in più (Heidi) 
Sì, perché collaborare con persone come la fotografa e la direttrice del settore didattico sono una 
bella esperienza in più. Abbiamo anche la possibilità di conoscere dei nuovi posti (Iva) 
Sì, anche se è una cosa un po’ impegnativa accetterò volentieri (Darwin) 
Sì, perché per me è stato molto divertente e si conoscono molte cose nuove (Susy) 
Certo che sì perché con questo progetto ho conosciuto di più di me, e con un altro progetto potrei 
conoscere nuove cose e vivere nuove esperienze (Kathy) 
IO NON HO PARTECIPATO AL PROGETTO, MA SPERO CHE LO FARò L’ANNO 
PROSSIMO (Mikaela) 
 
 
 
 
 
 


