
MAGGIORANZA DI z
Avete molta fantasia: una
dote preziosissima per chi si
occupa d’arte... Vi piace os-

servare quello che vedete e
prendere spunto per fantasticarci sopra.
Se non avete mai pensato di scolpire o di-
pingere, è il momento di farlo!

MAGGIORANZA DI z
In quello che vedete cercate
di trovare gli aspetti più vicini
al mondo e alla realtà che co-
noscete, quella di ogni gior-

no. Non fate dei grandi voli di
fantasia, ma forse è l’arte contemporanea
che vi lascia un po’ perplessi... Se voleste
dipingere, avreste probabilmente la stof-
fa di un ritrattista o di un paesaggista!

1) Secondo voi, lo spazio raffigurato
nel quadro è quello...
z n ...della fantasia e dell’immaginazione.
z n ...di un cielo azzurro estivo, chiaro e senza nuvole.
z n ...di un foglio di carta da disegno azzurra.

2) Le figure che spiccano sull’azzurro vi ricordano...
z n ...variopinti animali fantastici.
z n ...insetti di varie specie e colori.
z n ...i disegni di un bambino piccolo.

3) Queste figure, secondo voi, stanno...
z n ...chiacchierando fra loro o cantando in coro.
z n ...ballando una danza gioiosa.
z n ...ferme, immobili, in silenzio.

4) Il dipinto vi ispira un senso...
z n ...di gioia e allegria.
z n ...di serenità.
z n ...strano.

5) Se invece che azzurro
lo sfondo fosse verde chiaro...
z n ...le figure diventerebbero tanti animaletti

su un prato.
z n ...cambierebbe totalmente l’effetto del quadro.
z n ...non cambierebbe niente.

6) Secondo voi, questo è il dipinto di...
z n ...un pittore sconosiuto di altri tempi.
z n ...un pittore famoso dei nostri tempi.
z n ...un bambino.

7) Se doveste dare un nome al quadro,
lo intitolereste...
z n ...“Azzurro cielo”.
z n ...“La vita è bella”.
z n ...“Mi diverto come posso”.

8) Secondo voi, nel quadro c’è soprattutto...
z n ...molto colore.
z n ...molta luce.
z n ...molte forme.

Adesso contate quanti pallini, quadratini e triangolini
risultano dalle vostre risposte e leggete i risultati.

MAGGIORANZA DI z
Avete decisamente l’oc-

chio del critico d’arte!
Kandiskij, l’autore del qua-

dro sopra (“Azzurro cielo”), sa-
rebbe probabilmente contento

delle interpretazioni che avete da-
to dello spazio, della luce e delle for-

me astratte ritratte. Avete mai pensa-
to di fare l’artista o il critico d’arte?

Osservate
con attenzione

il quadro qui sotto,
poi rispondete
alle domande.
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Sovrapponi
le due
sagome e
incollale tra
loro lasciando

un’apertura
nella coda. Infila

l’imbottitura,
poi chiudi
con

la colla
anche
l’apertura
della
coda.

Infine incolla
due bottoni scuri

per fare
gli occhi.

Disegna
due volte

la sagoma
della

colomba
sulla

stoffa e
ritagliala.

- STOFFA A FIORI
- COLLA
- FORBICI A ZIG-ZAG
- COTONE SINTETICO
- DUE BOTTONI SCURI
- MATITA

a cura di Chiara Balzarotti


