vista

La vista è il senso degli occhi.
Essi raccolgono gli stimoli luminosi
e li traducono in immagini attraverso
l’elaborazione del cervello. Gli occhi
ci permettono di vedere le forme, i colori,
l’intensità della luce, di avere ampie visioni
o cogliere i più piccoli particolari.
Come per tutti gli altri sensi la vista ci mette
in rapporto col mondo e ce lo fa conoscere;
ciò che percepiamo può essere gradevole
o sgradevole, suscitare emozioni piacevoli
o procurare paure e spaventi.
La vista è il senso che usiamo di più:
la luce ci sveglia al mattino, osserviamo
la nostra immagine allo specchio, guardiamo
dove mettere i piedi quando camminiamo,
ci emozioniamo di fronte a un tramonto
o alla foto di un dolce ricordo.
Per divertirci, oltre a guardare, possiamo
trasformare la visione in un gioco creativo
che ci farà percepire in modo diverso
il mondo intorno a noi.
tagliare

materiali
fotocopiare
colorare

esercitiamo
il senso della vista
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Come in palestra facciamo esercizi
per potenziare i muscoli, così possiamo
allenare la nostra vista: chiudi gli occhi,
aprili, guarda in alto, guarda in basso,
guarda con un solo occhio, fissa
un punto nello spazio poi muovi
gli occhi prima a destra e poi a sinistra.
Ora sei pronto per vedere.
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Gli artisti dicono che prima di disegnare
bisogna imparare a vedere.
Prendi un oggetto e osservalo da tutti i punti
di vista: dall’alto salendo su una sedia, dal basso
sdraiandoti per terra, da molto lontano
e da molto vicino. Mettilo accanto a una fonte
di luce, poi guardalo in penombra.

Questa esperienza si fa di sera, procurati
una torcia ed entra in una stanza buia.
Ti sembrerà di entrare in un luogo
a te sconosciuto. Gli oggetti illuminati
con la torcia emergeranno dal buio
come tanti fantasmi.

Guarda un tuo amico dritto negli occhi
e osserva tutte le sfumature di colore
delle sue pupille.
Prova ora a disegnare i suoi occhi
cercando il colore e la forma giusta.
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laboratori

molteplici visioni
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Procurati una macchina fotografica
e cerca soggetti interessanti:
paesaggi, luoghi o persone.
Scatta una foto da lontano,
fai qualche passo in avanti
e scatta la seconda foto,
infine avvicinati al soggetto
scelto e scatta la terza fotografia.
Ritaglia le fotografie e incollale
su un cartoncino, creerai così
i tuoi personali punti di vista.

2
materiali
• oggetti
• candele
• fogli
• matite

materiali
• macchina
fotografica
• cartoncino
• colla

disegniamo
a lume di candela
Vai indietro nel tempo,
quando non esisteva l’elettricità.
Come gli artisti del passato
disegna un oggetto illuminato
solo dalla luce delle candele.
La visione sarà imprecisa
e il tuo disegno sembrerà
fluttuare nello spazio del foglio.

Per costruire le carte della vista devi fotocopiare
questa pagina, colorare le immagini e ritagliarle. Poi crea
con cartoncini bianchi altre sei carte delle stesse dimensioni
di quelle che hai appena fatto. Se disegni per intero sulle sei
carte gli oggetti che riconosci attraverso il buco della serratura,
puoi costruire un mazzo di dodici carte e giocare con i tuoi amici.

materiali
• cartoncini bianchi
• matita
• pastelli colorati
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nb
Per rendere le tue carte più resistenti
puoi incollarle su un cartoncino più spesso.

Fotocopia questa
pagina, ritaglia
i rettangoli e usali
come retro di tutte
le carte senza
dimenticare
di colorarli.

il libro dei filtri
costruiamo un libro per avere nuove visioni
del mondo che ci circonda

Il libro dei filtri non è
da leggere o da guardare,
ma da utilizzare per vedere
ciò che ci circonda.
Prepara alcuni cartoncini neri
della stessa misura della
copertina che trovi qui accanto.
Nella prima pagina ritaglia
un cerchio al centro, nella
seconda tre rettangoli sottili,
nella terza un quadrato
e applica su ciascuna un acetato
colorato. Inventa tu altri filtri
per arricchire di esperienze
visive il tuo libro.

Per rilegare il tuo libro
devi forare le pagine
e unirle insieme
con anelli metallici.
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in copertina
Roy Lichtenstein
Girl with a Tear I, 1977
particolare
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Questo quaderno di lavoro fa parte del progetto
I sensi dell’arte. Attraverso i sensi si entra
in contatto con il mondo. Ogni quaderno svela
uno dei cinque sensi per una “palestra estetica”
che vuole allenare le mani a toccare, gli occhi
a vedere, le orecchie ad ascoltare, la lingua
ad assaporare, il naso ad annusare e avvicinarsi
così all’arte che interpreta il mondo. Ogni senso
è analizzato attraverso quattro schede che
si rivolgono direttamente agli insegnanti
presentando contenuti e proponendo attività
di laboratorio da realizzare con i bambini.
La prima scheda di ciascun quaderno dà indicazioni
sul senso di riferimento, nelle altre sono proposte
esperienze per esercitare i sensi ed elaborare
creativamente le sensazioni percepite.
Il percorso termina con la costruzione di piccoli
libri dedicati ai cinque sensi. Le icone segnalano
come utilizzare le schede indicando le parti
da tagliare, fotocopiare e colorare.
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