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SEZIONE INCONTRI ADOLESCENTI TEMPI FORTI - AVVENTO 

Scheda 1. Controcorrente - incontrare Giovanni Battista oggi 
FILE: APPROFONDIMENTI 
 
 
Approfondimenti 1 
Di seguito un commento a Flower Thrower, il lanciatore di fiori di Banksy. Potrebbe essere una buona introduzione al 
tema del percorso di avvento, considerando la figura del Battista: un controcorrente. 
 
http://www.blogs.buprojects.uk/2015-2016/rachelrichardson/2015/12/30/rage-flower-thrower-or-flower-bomber-by-
banksy/  
 
Nella Gerusalemme lacerata dai conflitti e pervasa da una continua guerra fra Israele e Palestina, ecco spuntare Flower 
Thrower, una delle opere più famose di Banksy. Nel 2003, sul muro di un edificio privato, compare un Lanciatore di 
fiori. Gesti simili a quelli visti molte volte in quelle zone, di giovani palestinesi che lanciano pietre e bombe carta contro 
la polizia israeliana. Scene di conflitto che rischiano di diventare quotidiane e a cui ci sembra di esserci abituati. Segno 
di ribellione da parte di quei ragazzi e ragazze che si sono visti confinati in uno stato di guerra perenne. Un’opera folle 
in cui il gesto della violenza diviene gesto di speranza, disinnescando l’odio. Perché il vero folle sa che negli stessi 
linguaggi del conflitto è già nascosto il seme della vita nuova, il seme di un mondo che può cambiare. Allora, il gesto 
del folle è nel ribaltare il tavolo del linguaggio, cambiare gesto per invertire la rotta. Disinnescando l’odio e facendo 
germogliare speranza. 
 
 
Approfondimenti 2 
Si può considerare la proposta di comparare l’arte figurativa di alcuni pittori e artisti che, nella loro epoca, sono andati 
oltre le mode e gli stereotipi. Viene riportato di seguito un elenco di link per l’approfondimento dello stile, del pensiero 
e del valore che sta dietro la produzione artistica di autori di diverse epoche. 
 
Per Giotto: https://www.youtube.com/watch?v=1hj0shFZWc0&ab_channel=EduflixItalia  
Per Caravaggio: https://www.youtube.com/watch?v=roYnsUNmprs&ab_channel=EduflixItalia  
Per Van Gogh: https://www.youtube.com/watch?v=GPasj_Bm2vw&ab_channel=EduflixItalia  
Per Dalì: https://www.youtube.com/watch?v=39ShTdQV9EU&t=3s&ab_channel=Artesplorando  
Per Gaudì: https://www.youtube.com/watch?v=1JxBTuV2baQ&ab_channel=Artesplorando  
 
 Pensando all’arte contemporanea, nello specifico alla street art, Banksy potrebbe essere uno degli esponenti 
più conosciuti. Considerando quanto la ricerca della fama e dell’apparire conti più che mai sui social, ecco un artista del 
quale non conosciamo il volto. 
 
Per Banksy: https://www.streetartbio.com/artists/banksy/  
 
 
 
 
 
 
 


