
ARTE 
Chiara C.
Mi piace la musica, ascoltarla e cercare informazioni sui cantanti; c'è anche della musica però che 
non ho voglia di andarmi a informare. 
La musica è arte perchè può esprimere tramite le note i propri sentimenti e le emozioni che provano 
i cantanti e i musicisti ad esempio, rabbia, tristezza, amore, felicità e molto altro e in cui chi lo 
ascolta può sentire queste cose e sentire la musica può aiutarci nei momenti in cui abbiamo bisogno.
Fra le forme d'arte, nonostante non sono un'appassionata, è sicuramente quella che più mi 
rappresenta.

Eleonora R.
A me l'arte interessa molto, infatti quando faccio spesso le gite vado a vedere qualche museo o 
qualche chiesa o qualche villetta; quando sono stata a Loano ho visto il museo del mare è mi è 
piaciuto tantissimo; dentro al museo c'erano i pirati e la loro storia c'era la guida che spiegava ed era
piacevole ascoltarla. 
Quando sono stata a Genova ho visto un altro museo che non mi è piaciuto molto perché la guida 
parlava troppo in fretta è non si capiva molto.  
L' arte è per me un modo per conoscere in maniera piacevole quello che non conosco.

Alessandro B.
L'arte si comprende singolarmente, porta a forme di creatività e di espressione estetica, acquisisce 
norme comportamentali dallo studio e dall'esperienza, l'arte è un linguaggio che è capace di 
trasmettere emozioni e messaggi.
Rispecchia i sentimenti e i pensieri degli artisti nell'ambito sociale, morale, culturale, etico e 
religioso del suo periodo storico. 
Il mio pensiero sull'arte:
L'arte è quella emozione e passione che ho per quella cosa o disegno oppure quello che voglio 
raccontare a chi mi ascolta; sono molto contento di imparare qualcosa di importante nella mia vita.

Giovanna P.
Per me la musica è un'arte e mi piace ascoltare molta musica diversa; la musica che ascolto è la mia 
valvola di sfogo perchè posso anche cantare quanto voglio. 
La musica mi fa' star bene e al mio agio perchè mi rilassa e mi fà
stare tranquilla e calma, l'ascolto a casa al germoglio e sia anche
fuori con amici e l'ascolto ad alto volume;  io la musica l'adoro e
mi piace ascoltare tutti i tipi di musica e anche quelle
evangeliche. 
Tra le varie forme d'arte sicuramente la musica è la mia preferita
ed è anche quella che mi rappresenta di più  � �� �


