
DESCRIZIONE LABORATORIO ARTISTICO

Tecniche di pittura

PREmESSA
Questo laboratorio vuole riproporre opere del mondo dell’arte e avvicinarle a bambini e ragazzi stimolandone 
la creatività. Vengono prodotte le ristampe “da colorare” di grandi opere d’arte, in modalità cartelloni, e viene 
richiesto di ricolorarle con diverse tecniche e materiali. Non c’è un solo modo per “vedere” quell’opera, ma essa 
può essere rivisitata con svariate tecniche di pittura: la marmorizzazione, mosaico, uso della sabbia, le bombo-
lette, i colori della natura.

OBIETTIvI 
Far conoscere ai bambini diverse tecniche artistiche appartenenti al mondo dell’arte e che potranno poi essere 
utilizzate nella realizzazione dell’elaborato finale.
Fra le tecniche artistiche presentate ne verranno approfondite alcune, modulate per complessità e difficoltà a 
seconda della classe interessata. L’esperto mostrerà ai bambini e ragazzi tutte le fasi di preparazione e svolgi-
mento delle tecniche per poi coinvolgerli nell’utilizzo di ognuna di esse.

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge a massimo due classi per ogni scuola iscritta a Cartolandia. Le classi devono scegliere il 
medesimo laboratorio, che verrà poi calibrato in base all’età degli alunni.

mODALITà DI SvOLgImENTO DEL LABORATORIO
I laboratori si svolgeranno nella stessa mattinata coinvolgendo una classe alla volta. L’orario verrà concordato 
in base alle esigenze specifiche. Il laboratorio ha una durata di 60 minuti per l’infanzia e 90 minuti per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

ATTIvITà: 
1. Presentazione  e accoglienza 

2. visione di un video di diverse tecniche artistiche 
Il video intervallerà note tecniche pittoriche ad altre contemporanee, innovative e persino estreme. Sarà quindi 
necessario poter usufruire di una lim o un proiettore nello spazio dove avverrà il laboratorio.

3. Spiegazione delle tecniche artistiche  e sperimentazione diretta
 

La Serigrafia (per scuola primaria e secondaria di primo grado, di difficoltà calibrata)
La serigrafia ha avuto larga diffusione nel Novecento, in particolare tra gli artisti della Pop Art statunitense. 
Tra i suoi massimi interpreti figura Andy Warhol, che utilizzò questa tecnica a partire dal 1962 per riprodurre 
le immagini più diffuse della civiltà dei consumi americana. 

La  marmorizzazione (per scuola dell’infanzia e primaria)
Anche questa tecnica pittorica ha origini antiche e lontane, Nelle zone dell’India e dell’Iran era applicata per 
la maggior parte dei libri ed è lecito supporre che tragga origine dalla zona di Bukhara (attuale Uzbekistan) e 
risalga ad almeno 3000 anni fa.
Negli anni Sessanta e Settanta la decorazione marmorizzata conobbe un altro momento di gloria, venendo 
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utilizzata per arredi e pavimenti. Oggi si assiste ad un silenzioso ritorno del marmorizzato che sta prendendo 
sempre più piede in oggetti di design e decorazioni. Si adotterà una particolare tecnica che prevede l’utilizzo 
di materiali adatti ai bambini.

SPAZI NECESSARI

Sarebbe preferibile poter usufruire di una stanza ampia (aula arte, aula musica) che permetta l’adattamento di 
sedie e tavoli alle esigenze di lavoro a gruppi e piccoli gruppi, nonché dotato di lim o proiettore per permettere 
la visione del video e dei contenuti multimediali.
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