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Istituto d’Istruzione Superiore
Pavia 

Volta

VOLPI SCAPIGLIATE
L’associazione Volpi Scapigliate nasce a Pavia nell’estate 
del 2019, in concomitanza con le ultime battute del 
processo per l’assassinio di Andy Rocchelli e Andrej 
Mironov, a 5 anni dalla loro morte a Slovjansk, in Ucraina. 
La missione dell’associazione è portare avanti non 
soltanto la memoria di Andy, concittadino ed amico, ma 
anche e soprattutto i suoi valori e il suo insegnamento: 
coscienza civile e coraggio, curiosità e ricerca della 
verità, difesa della libertà d’espressione e volontà 
di dar voce a chi ne ha di meno, a cominciare dalle 
vittime delle guerre dimenticate. Volpe Scapigliata era 
il totem, il soprannome scout di Andy, che nell’ideale 
passaggio di testimone da Andy alle Volpi ne incarna 
l’anima sbarazzina, sognatrice eppure così concreta. 
Per saperne di più www.andyrocchelli.com

DA BARRIERE A PONTI
Nella primavera del 2019, il percorso formativo degli 
alunni del Liceo Artistico G. Volta incontra il lavoro 
pluriennale di Andy Rocchelli: fotografi e, documenti 
e rifl essioni attraverso i teatri di guerra di tutto il 
mondo. Ne nasce “Da Barriere a Ponti”, un progetto 
che culmina con l’opera di riqualifi cazione dei jersey 
antiterrorismo nel centro di Pavia, attraverso murales 
realizzati proprio dai giovani del Volta e ispirati dal 
lavoro di Andy. Quei muretti grigi sono diventati storie 
a colori che parlano di valori collettivi, coscienza civile 
e anche speranza: veri e propri ponti che conducono al 
futuro di questi ragazzi e della nostra città, con Andy 
nel cuore.
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