
Salviamo l’arte Noi ci occupiamo di salva-

guardare le opere d’arte da 

atti vandalici. Noi teniamo 

molto alle nostre opere in-

fatti abbiamo deciso di 

prendere dei provvedimenti 

su chi pratica atti vandalici 

tramite le forze dell’ordine 

Di cosa ci occupiamo ? 

Il vandalismo verso  le opere d’arte 

l'arte è di tutti...Non 

roviniamola... 
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Con il termine vandalismo si in-

dica la tendenza a compiere 

azioni di interdizione, danneggia-

mento o distruzione di beni mate-

riali o immateriali senza alcun 

motivo logico apparente, per cui 

sembra che il vandalo non ne ap-

prezzi il valore. Tali azioni in real-

tà vengono compiute su beni che 

il vandalo riconosce 

(consciamente o inconsciamente) 

come "superiori" per bellezza o 

valore a tal punto da farlo sentire 

in una condizione di inferiorità 

confrontandosi con essi o con chi 

li 

ha 

Cos’è un’opera? 

Un'opera d'arte è una creazione artisti-
ca. Essa è assemblata da professionisti 
di un'arte, o comunque comporta una 
funzione primariamente estetica. Un'o-
pera d'arte può essere fisica, in due o 
tre dimensioni, e ciò vale per gli artefatti 
appartenenti alle arti visive o figurative, 
a pittura, scultura, architettura e foto-
grafia. Nelle forme di arte scenica o 
teatrale, in musica, danza e cinema, 
l'opera d'arte è il complesso della pro-
duzione di un particolare spettacolo, 
film, opera, balletto o concerto. 

La legge contro i 

vandali  
Lo stato ci aiuta a combattere i 

vandali per far si che il fenome-

no del vandalismo svanisca. Se 

si compie un atto vandalico la 

legge punisce con una multa 

molta alta da pagare oppure con 

anni di galera. 
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Cos’è il vandalismo? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Conscio
https://it.wikipedia.org/wiki/Inconscio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bellezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Estetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_visive

