Rothko

Mark Rothko, il cui vero nome è Marcus Rothkovitz,
nasce in Russia e si trasferisce a New York con la famiglia
quando è ancora un ragazzino.
È un uomo molto istruito, un intellettuale che ama
la musica e la letteratura; i suoi amici lo descrivono
come una persona difficile, ombrosa e riservata.
Le sue opere non riproducono figure e oggetti,
ma grandi superfici di colore intenso: rosso, giallo, arancio.
Le sue sono tele immense ricoperte da sottili strati
di pittura dove ogni stesura di colore lascia intravedere
quella sottostante. Rothko utilizza colori a olio e acrilici
per rendere il senso di trasparenza e brillantezza;
le sue grandi superfici, impalpabili come la nebbia,
con bordi sfocati, si espandono fino ad accogliere
lo spettatore dentro il quadro.
Rothko appende le sue tele molto in basso e chiede
all’osservatore di avvicinarsi il più possibile; la distanza
ideale è di 45 cm. L’artista esige anche luce soffusa,
così che le sue tele conservino sempre qualcosa di segreto.
“Il modo migliore per coinvolgere l’osservatore è per me
quello di creare dipinti così grandi da non poter essere
colti interamente con un’unica veloce occhiata.
Chi guarda deve sentirsi avvolto nel quadro,
essere in grado di vederlo muovendosi nello spazio”.
Cosa accade a chi guarda le sue opere? Lo sguardo
non rimane mai fermo, lo spettatore è catturato dall’opera
e si sente trascinato all’interno del quadro.

“Quando si realizza
un grosso quadro,
si è al suo interno.
Non si può
decidere nulla”

tagliare

Mark Rothko
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dentro il colore

Fotocopia la sagoma della pagina
precedente, ritaglia e applica
con una spillatrice lenti di acetato
colorato in corrispondenza delle fessure
degli occhi, usa due nastri per legare
la tua maschera dietro la testa.
Se costruisci questa maschera sei pronto
per un’immersione nel colore, per esempio
se usi lenti rosse, puoi entrare nella tinta
che Mark Rothko ama tanto.
Tuffati in quel mare fluttuante
che tinge oggetti ed emozioni di tutte
le tinte possibili.

materiali
• acetati colorati
• forbici
• nastro
• spillatrice
Fotocopia la pagina
precedente, ritagliala
ricordando di incollarla
su un cartoncino per
renderla più resistente.
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Scegli il rosso che ti piace di più:
il rosso cardinale, tra i più lucenti,
il rosso ciliegia, profondo e luminoso,
il rosso amaranto, scuro e denso.
Nella pagina precedente hai a disposizione
una superficie su cui sono disegnati
diversi rettangoli. Inizia dal più grande (a)
e stendi la prima mano con il rosso
che hai scelto. Colora i rettangoli
successivi (b-c-d) aggiungendo
ogni volta un pizzico di nero.
Otterrai una stratificazione di rossi
sempre più profondi e intensi.
Fotocopia la pagina
precedente, ritagliala
ricordando di incollarla
su un cartoncino per
renderla più resistente.

rosso
cardinale

materiali
• tempere colorate
• pennelli

rosso
ciliegia
rosso
amaranto

autore

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

titolo

tecnica

Per creare il libro del rosso minimo medio massimo
prendi un tubetto di tempera rossa e uno di bianca.
Ricopri la prima pagina con la pittura rossa, poi
aggiungi al colore iniziale un po’ di bianco e stendi
la tinta ottenuta sulla seconda pagina. Se aggiungi
ancora del bianco la terza pagina sarà rosa tenue.
Il bianco non viene considerato un colore, ma ti
permette di creare tinte luminose e delicate sfumature.

il libro
del rosso
minimo
medio
massimo

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.

il libro
del rosso
minimo
medio
massimo
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in copertina
Black over Reds (Black on Red), 1957
particolare

il color
e de
ll’a
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.

consigli di lettura
• AA. VV., Arte Rosso, ZigZAC n. 3,
Art’è ragazzi 2003
• AA. VV., Made in America.
La peinture américaine,
rivista DADA n. 114, Mango 2005
• AA. VV., Arte Luce, ZigZAC n. 4,
Art’è ragazzi 2004
• AA. VV., Jeux de lumière : couleur,
transparence, poésie, L’Atelier Ecole de Saint-Jean de Braye 1998
• E. Amzallag-Augé,
Rouge alizarine et autres rouges,
Centre Pompidou 2004
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