La magia del colore
Attività 6: i grandi maesti

Al momento molti di noi si trovano confinati in casa con i
propri figli. Le Korsa e Albers Foundation sono lieti di
condividere con voi, ogni settimana, laboratori creativi che
permettano ai vostri bambini di avventurarsi nella magia
del colore. Ogni settimana proporremo un nuovo modello
che potrà essere riprodotto con materiali facilmente
reperibili in casa.

Immagini: (a sinistra) Collage. (a destra) Henri Matisse, Donna con cappello, 1905, Olio su tela

Attività 6: i grandi maestri
MATERIALI
° La replica di un dipinto colorato a vostro piacimento, poco importa
che sia in un libro o sullo schermo del computer. Matisse è sempre
un'ottima scelta, tuttavia ci sono molti altri grandi coloristi da cui
trarre ispirazione.
° Vecchie riviste o cartoncini colorati da ritagliare.
° Forbici.
° Colla stick.
° Un foglio bianco.

DESCRIZIONE
Create un collage colorato che abbia gli stessi rapporti di colore del
dipinto classico che avete scelto. La vostra reinterpretazione non sarà
un'esatta copia dell'originale, ma vi permetterà comunque di esplorare
le scelte di colore fatte dal pittore.

PROCEDURA
1. Osservate il dipinto originale con i vostri bambini. Parlate dei colori
impiegati e di come il pittore abbia accostato colori diversi tra loro.
2. Concentrate la vostra attenzione su una singola sezione di colore,
per esempio i capelli rossi del soggetto nel quadro di Matisse. Cercate
quindi di trovare colori simili a quelli impiegati nel dipinto tra le
riviste o i cartoncini di cui disponete, facendoli poi ritagliare o
strappare ai vostri bambini.
3. Fate incollare ai bambini i ritagli sul foglio bianco, in una posizione
che corrisponda a quella in cui si trova il colore nel dipinto originale.

4. Chiedete ai vostri bambini se lo stesso colore si trova in più aree
del dipinto. Nel quadro di Matisse, per esempio, il rosso dei capelli
della donna è simile a quello del bracciolo della poltrona.
5. Ripetete questo passaggio con tutti i colori che riuscite a
identificare nel dipinto. Parlate quindi degli accostamenti tra colori e
dei rapporti che hanno tra loro.
6. Se vi fa piacere, condividete i vostri lavoretti sui social media
utilizzando l'hashtag #AlbersForKids.

Immagini: (sopra) Franz Marc, Grandi cavalli azzurri,1911, Olio su tela. (sotto) Collage.

