Yves Klein nasce a Nizza nel 1928 da una coppia di artisti.
Studia alla Scuola Nazionale della Marina Mercantile e alla Scuola
di Lingue Orientali di Nizza. Prima di diventare pittore il giovane
Klein è un professionista nell’arte marziale del judo e studioso
di filosofie orientali. Quando inizia a dipingere, le sue opere
sono grandi tele tutte arancioni, tutte rosse, tutte gialle,
perché l’artista pensa che ogni sentimento e ogni emozione
possono essere espressi da un unico colore. Poi la sua attenzione
si sposta su un colore in particolare: il blu.
Dopo diversi tentativi di combinazioni e mescolanze,
si ritiene soddisfatto solo quando riesce a ottenere
un pigmento blu profondo e luminoso, denso e intenso: l’IKB.
Non una formula magica, ma il nome del colore inventato
da Klein, un blu oltremare tendente al violetto, il famoso
International Klein Blue, certificato all’ufficio brevetti con
il numero 63471. Nelle prime opere monocrome l’artista stende
il colore sulla tela con il rullo, come un imbianchino, in modo
uniforme e impersonale. Successivamente utilizza altri materiali
come spugne naturali completamente imbevute di blu.
Klein produce anche opere molto particolari, dette Antropometrie,
dipinge cioè il corpo di una modella di blu e ne fa imprimere
la forma sulla tela come se il corpo fosse un grande pennello
vivente. Le sue Antropometrie sono quindi delle tracce di corpo
lasciate sulla superficie del quadro. Il blu è il colore del mare
e del cielo, della luce dell’oscurità. Luoghi per eccellenza fra
i più sublimi della natura, ma anche i meno accessibili all’uomo.
Klein attribuisce al blu il potere di coinvolgere e guidare
lo spettatore in uno stato di totale libertà.

“Che cos’è il blu?
Il blu invisibile
che diventa visibile…
il blu non ha dimensioni.
Quando ero ragazzo
feci un sogno in cui
firmavo il confine
della volta celeste.”
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fotocopiare
colorare

un mondo blu dipinto di blu

Il blu è il colore del cielo
e del mare, ma ti stupirai
nello scoprire quanti sono
gli oggetti dalle diverse
sfumature di blu.
Cerca nelle riviste oggetti blu
e ritagliali. Incollali nelle caselle
libere della pagina precedente
e costruisci il tuo “mondo blu
dipinto di blu” .

materiali
• riviste
• forbici
• colla

Fotocopia la pagina
precedente, ritagliala
ricordando di incollarla
su un cartoncino per
renderla più resistente.

Procurati del bianco e del nero
e diversi tipi di colore blu.
Mischiali fino a ottenere
più tonalità di blu.
Ricopri di colore il palmo
della tua mano e lascia
tante impronte di blu diversi.
Ci sono tanti blu, e ognuno
ha il suo nome.

materiali
• tempere
• pennelli
Fotocopia la pagina
precedente, ritagliala
ricordando di incollarla
su un cartoncino per
renderla più resistente.
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titolo

Ora costruisci
il tuo colore blu
unico e inimitabile,
non dimenticare
di dargli un nome

blu ...

tecnica

Questa è la didascalia
per il tuo quadro, fotocopiala,
ritagliala, inserisci i tuoi dati
e usala come si fa nei musei.

IKB

Per rilegare il tuo libro devi forare le pagine
e unirle insieme con anelli metallici.
Per rendere le pagine più resistenti puoi incollarle
su un cartoncino più spesso.

International
Klein
Book

International
Klein
Book

Per creare il libro International Klein Book
devi immaginare tante gradazioni di blu: quello
del cielo dove volano gli uccelli, quello profondo
del mare e quello dell’oscurità della notte.
Per colorare l’ultima pagina utilizza il blu
che hai creato.
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IKB 190, 1959
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rte
Questo quaderno di lavoro fa parte
del progetto: il colore dell’arte.
Abbiamo scelto cinque artisti che utilizzano
il colore in modo diverso. Ogni quaderno
è composto da quattro schede: alcune
propongono attività laboratoriali
da realizzare con i bambini, altri si rivolgono
agli adulti con lo scopo di guidarli
nell’attività.
La prima scheda di ogni quaderno
presenta l’artista attraverso un suo
dipinto e una breve biografia.
Le altre schede sono proposte di attività
per entrare nella visione dell’artista
e avvicinarsi alla sua poetica.
Con ogni artista i bambini potranno
fare diverse esperienze, dipingere il loro
quadro e costruire un piccolo libro.
Le icone segnalano come utilizzare
le schede, indicando le parti da tagliare,
da fotocopiare e colorare.
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