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L’opera di Pietro Ruffo consiste in un mappamondo in cui 
il globo terrestre è costruito come un icosaedro, il solido 
geometrico composto da venti triangoli equilateri. La carta 
geografica che riveste le facce di questo solido proviene da 
Beirut ed è stata ritagliata, incisa e sollevata seguendo un 
motivo geometrico che l’artista ha scoperto sul pavimento 
dell’Alhambra di Granada, la cittadella fortificata costruita 
dagli arabi nel 1200 nel sud della Spagna.                                                                                                                                                                
Poiché l’opera si ispira alla Primavera Araba, ovvero alle 
manifestazioni che nel 2011 permisero a molti paesi arabi di 
liberarsi dei regimi totalitari per ottenere finalmente la 
democrazia, l’artista ha scelto di raccontare tramite le mappe 
geografiche la storia di questi popoli che hanno avuto il 
coraggio di ribellarsi. Durante la Primavera Araba, la rete 
Internet ha permesso alle informazioni e alle idee di circolare 
liberamente quindi, come Internet ha superato le frontiere 
geo-politiche, così l’artista ha letteralmente ritagliato e poi 
sollevato al di sopra delle mappe una specie di rete 
sovra-nazionale. Nei ritagli circolari, appuntati con degli spilli 
al centro delle facce dell’icosaedro, sono scritte delle parole 
(diritti, pace, lotta, rivoluzione…) estratte dai manifesti che 
correvano nelle piazze in rivolta.



1  Prendi due fogli di carta o due cartoncini bianchi, 
un paio di forbici con la punta arrotondata e un taglierino 
che userà solo l'adulto che gioca con te.

2  Scarica e stampa il pdf.

3  Prendi i fogli 1 e 2 che hai appena stampato, taglia lungo 
le linee continue e piega lungo le linee tratteggiate. 

4 Una volta ritagliate le due metà della figura geometrica 
“squadernata”, uniscile incollando la linguetta contrassegnata 
dalla lettera A dietro la faccia indicata dalla stessa lettera, 
quindi colora l’icosaedro a piacere.

5 Adesso piega e incolla bene le varie linguette di carta dietro 
ogni faccia triangolare e costruisci l’intero icosaedro seguendo 
attentamente le indicazioni: incolla di volta in volta le varie 
linguette dietro le facce contrassegnate dallo stesso numero.

6 Una volta ottenuto l’icosaedro, ritaglia le parole riportate 
nella parte sinistra del foglio. Come puoi notare sono scritte 
sia in italiano che in una lingua straniera; esatto, si tratta 
dell’arabo!

7 Che parole ti rappresentano di più? Scegli quali incollare 
sulle varie facce del tuo icosaedro. Puoi inserire anche 
#iorestoacasa per ricordarti di questo momento.

8 Su uno o più ritagli di carta puoi scrivere nuove parole, 
tradurle in altre lingue con l’aiuto del dizionario e incollarle 
per personalizzare il tuo mappamondo di idee.

Costruisci il tuo icosaedro

Istruzioni
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piega lungo le linee tratteggiate
taglia lungo le linee continue
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