VanGogh

Vincent Van Gogh nasce in Olanda nel 1853.
Comincia a dipingere dopo aver provato
senza successo mestieri diversi.
A 33 anni raggiunge a Parigi il fratello Theo che
lo introduce nel mondo dell’arte. Due anni dopo
si trasferisce nel sud della Francia, in Provenza.
Le emozioni che prova di fronte alla bellezza
di quei luoghi sono così intense da costringerlo
a lavorare senza sosta. Dipinge campi a perdita
d’occhio, nature morte, ritratti.
Pur rappresentando l’ambiente che lo circonda,
tende a proiettare nella realtà se stesso e quindi la
trasforma, la trasfigura secondo i propri sentimenti.
La natura che rappresenta nei suoi dipinti si piega
e si modella seguendo i suoi stati d’animo.
Per questo motivo, parlando di Van Gogh
e della sua opera, usiamo il termine espressionista:
il mondo che dipinge è un mondo filtrato dalle sue
emozioni ed è espressione dei suoi sentimenti.
Nell’Autoritratto il suo animo inquieto e tormentato
si manifesta anche nella tecnica e nel segno:
una pennellata contorta, dinamica, concitata
che rispecchia la necessità di esprimere
e dare voce alla sua irrequietezza.

“Per tre notti intere
ho vegliato a dipingere,
dormendo di giorno.
Dappertutto, una lotta
e un’antitesi dei verdi
e dei rossi più diversi.
Ho cercato di esprimere
col rosso e il verde le
terribili passioni umane.”

tagliare

Vincent Van Gogh

materiali
fotocopiare
colorare

Mi coloro di rosso
dalla vergogna
Mi coloro di blu
per il freddo
Mi coloro di bianco
dallo spavento
Mi coloro di fucsia
dopo una gran corsa
Mi coloro di verde
quando sono
in mezzo alla natura
Mi coloro di nero
nel buio della notte

parole di colore

Hai una brutta faccia e il tuo colorito
non mi piace. Sei bianco come
un lenzuolo. Sono nero dalla rabbia.
Nel linguaggio quotidiano i sentimenti
si tingono di colore quando cerchiamo
di esprimerli; la nostra pelle è come
un arcobaleno di colori che si trasforma
con le nostre azioni e le nostre emozioni.
Riempi di colore le parole sul retro
rispettando le tinte indicate dai contorni.

materiali
• cartoncino
• matite colorate

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

“I muri sono viola pallido. Il pavimento
è di mattonelle rosse. Il legno del letto
e delle sedie è del giallo del burro fresco,
le lenzuola e i cuscini giallo-limone molto
chiaro. La coperta scarlatta.
La finestra verde. Il tavolo da toilette
arancione, il catino blu. Le porte lilla.”
Le parole di Van Gogh raccontano
come il pittore ha dipinto la sua camera.
Ora colora la sua stanza, disegnata
nella pagina precedente, dimenticando
i colori reali e scegliendo i tuoi preferiti.
Se vuoi puoi associare a ogni oggetto
un colore diverso: il letto potrebbe essere
di un azzurro chiaro soffice come
una nuvola, il tavolo di un verde rilassante
come un prato.

materiali
• cartoncino
• matite colorate

autore

titolo

tecnica

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

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

Per creare il libro dei colori delle emozioni scopri
di che umore sono i volti disegnati nelle pagine
qui sotto. A ogni nostra emozione corrisponde
un’espressione del viso e anche la pelle cambia
colore. Scegli la tinta più adatta a rappresentare
lo stato d’animo e colora le facce.

il libro
dei colori
delle
emozioni

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
dei colori
delle
emozioni

in copertina
Autoritratto, 1889
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.
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