Kandinskij

Vasilij Kandinskij nasce a Mosca nel 1866.
Dopo il liceo studia diritto e si avvicina alla musica
che diventa una delle passioni della sua vita, insieme
alla pittura. Inizialmente l’artista dipinge soggetti reali,
case, persone e paesaggi, ma molto presto capisce
che i quadri possono comunicare sensazioni
anche senza raffigurare uomini e storie,
ma solo utilizzando linee e punti, forme semplici
e colori, disposti armonicamente sulla superficie.
Kandinskij è il padre dell’arte astratta.
Un giorno, entrando nel suo studio, vede un’opera che
non riesce a riconoscere finché non si accorge che è
semplicemente capovolta. Per lui è una rivelazione, vista
così appare ancora più bella. Nel 1911 fonda un movimento
artistico chiamato Cavaliere Azzurro, usando il nome di un
colore che ama molto e che secondo lui porta il pensiero
verso l’infinito. L’artista scopre che ogni colore ha un suo
potere che procura in chi lo guarda una sensazione
sempre diversa, proprio come quando si ascolta un suono.
Inizia così a usare i colori come fossero suoni: il giallo come
un improvviso squillo di tromba, il blu come un dolce
suono di flauto. Per tutta la vita Kandinskij colora la tela
come un direttore d’orchestra compone la musica,
infatti sceglie per i suoi dipinti titoli come Impressione,
Composizione, Improvvisazione.

*

*

“Il colore è un mezzo
per esercitare sull’anima
un’influenza diretta.
Il colore è un tasto,
l’occhio il martelletto
che lo colpisce,
l’anima lo strumento
dalle mille corde.”

Arte astratta nel linguaggio artistico
si usa questo termine per definire
l’arte che si esprime attraverso
la composizione di linee,
forme e colori e con il rifiuto
di qualsiasi imitazione della realtà.

Vasilij Kandinskij
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Se chiudi gli occhi mentre ascolti
il rumore del mare puoi immaginare
la schiuma bianca delle onde
e il blu intenso dell’acqua profonda.
Se ascolti i rumori della città,
puoi vedere una molteplicità di colori:
il rosso del suono di una sirena,
il grigio del traffico convulso,
il nero del rombo di un motore.
Tutti i rumori possono essere associati
a un colore. Dai un colore ai suoni
suggeriti nella pagina precedente.

materiali
• cartoncino
• tempere colorate
• pennelli

Fotocopia la pagina
precedente, ritagliala
ricordandoti di incollarla
su un cartoncino così da
renderla più resistente.

Il Cerchio, il quadrato e
il triangolo sono forme astratte.
Procurati carte di tanti colori
su cui ritagliare queste forme
e incollale sulla pagina
precedente. Realizza la tua
personale composizione
decidendo se rendere forti
contrasti accostando una forma
rossa a una verde o creare
armoniose gradazioni avvicinando
toni e sfumature di un unico
colore. Puoi utilizzare anche carte
trasparenti per ottenere magiche
profondità di colore.

Fotocopia la pagina
precedente, ritagliala
ricordandoti di incollarla
su un cartoncino così da
renderla più resistente.

materiali
• carte colorate
• veline colorate
• forbici
• colla
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Questa è la didascalia
per il tuo quadro, fotocopiala,
ritagliala, inserisci i tuoi dati
e usala come si fa nei musei.
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Il blu, il rosso
e il giallo sono
i colori primari.
L’arancione, il verde
e il viola sono
i colori secondari.

Per rilegare il tuo libro
devi forare le pagine
e unirle insieme
con anelli metallici.

Per creare il libro delle combinazioni
dei colori inserisci una pagina di acetato
giallo tra le pagine di cartoncino rosso e blu,
una di acetato rosso tra il blu e il giallo
e una di acetato blu tra il giallo e il rosso.
Sfogliando il tuo libro scoprirai in che modo
i colori primari formano i secondari.

in copertina
Improvvisazione 26 (Rematori), 1912
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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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