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Q
uesto spazio è dedicato a tutti i giovani (e meno giovani!) che, pur 

privilegiando diversi settori di interesse, hanno qualcosa da dire 
con la loro creatività, con la loro fantasia, con i loro pensieri più 

nascosti e che cercano uno sbocco per far sfociare tutta l’energia che 
è racchiusa nella mente e nel cuore. Non sempre si ha l’opportunità 

di trovare il momento e il luogo giusti per dare sfogo alle aspirazioni più 
profonde, quindi ESISTO, nata dalla sinergia di persone che vogliono diffondere 

energie positive, ha creato questa “stanza” dove poter comunicare il proprio 
messaggio e dare, così, la possibilità che questo giunga alla giusta destinazione.
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VERONICA VIRETTO
Mi chiamo Veronica, sono una ragazza 
che coltiva diverse passioni; la musica 
(canto e suono il pianoforte) e il 
disegno sono tra quelle che considero 
essenziali nella mia vita. Punto sempre 
a realizzare illustrazioni che possano 
esprimere il più possibile che cosa la 
musica rappresenta per me. Tutto, nel 
mio piccolo mondo, le ruota attorno, 
la scrittura compresa.

OPERA
Rideau de solitude - Sipario di solitudine
Quest’opera raffigura una scenografia nella quale si fonde un volto 
malinconico, ma allo stesso tempo coperto da una maschera, una 
maschera che con il trucco allude alla felicità.
In quasi tutte le mie illustrazioni metto in contrasto le varie emozioni, 
usando, ad esempio, colori vivaci uniti ad un semplice sfondo in 
bianco e nero. Trovo che dia un significato più profondo e misterioso 
all’opera, ma soprattutto fa sì che lo spettatore possa dare una 
propria interpretazione e non si ponga il problema di quale sia quella 
dell’autore.

Mi chiamo Martina Bruno, ho 18 anni e sono una studentessa di Liceo Scientifico. 
Amo la scienza e l’arte. La mia passione per quest’ultima è parte di ogni 
viaggio che faccio: non posso visitare una città senza mettere piede in almeno 
un museo! 
In particolare, amo la musica: rappresenta un mondo che tutti possiamo esplorare, 
in cui tutti troviamo una parte di noi. Questa passione mi è stata trasmessa da 
mia nonna, che, per tenermi buona quando ero piccola, mi faceva ascoltare tanta 
musica! Ricordo ancora la copertina della cassetta di Mina “Ridi, pagliaccio”… 
Anche se in futuro l’arte non sarà la strada che sceglierò di percorrere, rimarrà 
sempre una grande passione che continuerò a coltivare. 
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