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Ho conosciuto Valeria a novembre del 2020, quando la scuola in presenza 
era vissuta da poche persone. Ho avuto la fortuna di approcciarmi alla 
profondità del suo pensiero e la singolarità del suo punto di vista. Il 
progetto "Le Assenze del Presente" è nato grazie alla collaborazione con 
la professoressa di Storia dell'Arte Sonia Fantino e con i professori 
Raffaella Verolino e  Pierfrancesco Manca. 
 É un viaggio fotografico verso se stessi e a un tempo un documento 
storico sulla scuola durante i mesi di lockdown. 
Lo sguardo di Valeria sulle aule vuote rappresenta per contrasto un inno 
alla bellezza dello stare insieme.

Prof Biagio Tassone
 





L'umiltà di venire a scuola. Può essere impegnativo ma i risultati ci 

sono; e sono davvero grandi 



 Ci vuole coraggio e speranza per affrontare la vita nei suoi 

aspetti e guardare il mondo con occhi diversi



Sottolineando i sentimenti e la stanchezza ossessiva di questo periodo, 

trasformata in disperazione e voglia di spaccare il momento



 C’è desolazione e tristezza ma dico anche il contrario, mi contraddico; 

sono me stessa quando rifletto sull'importanza della scuola



Il bidello pulisce le superfici della scuola ed è attento ai particolari



Anche gli esseri umani hanno sentimenti come mio fratello Cristian, che 

li esplicita e li manifesta con oppressione



Pensare e scrivere allarga i confini e la voglia di conoscere; anche in una 

foglia resta la bellezza e l’ardore del colore rosso sangue fuoco, ti porta 

forza ed energia 



E chi l’ha detto che bisogna stare seduti in dad? Si può stare anche 

all'impiedi



Nei momenti difficili cerchi qualcosa o qualcuno che ti aiuti; sei alla ricerca 

della verità assoluta, che non esiste niente che sia impossibile. Così sbirci, 

aprendo gli occhi, l'universo morto e risorto; tu chi sei? 



Nel caos di sedie c’è l'armonia di una luce perpetua di rinascita 

profonda chiamata cambiamento. 



Nei momenti difficili cerchi qualcosa o qualcuno che ti aiuti; sei alla 

ricerca della verità assoluta, non esiste niente che sia impossibile 



Sì! Manuel Crova crede in un altro universo immortale dove tutti sono 

sempre giovani e sorridenti e non muoiono mai 



Una notte universale per chi crede in qualcosa, esiste dio e babbo 

natale... ma tu stai ancora dormendo profondamente come se fossi 

morto



 La luce si espande e si vede un corridoio antico e maestoso  



Anche gli oggetti hanno un’ anima, in questo caso la libreria ha 

un'anima misteriosa che riesce a guardarti dentro come lo specchio 



Farsi vedere e mostrarsi può essere un’eccessiva esuberanza di ricchezza 
interiore



Il buio è illuminato dal presepe




