Un pomeriggio tra amici

Gioco invernale di Su Hanchen
Due bambini giocano con un gattino,
stuzzicandolo con una piuma di pavone.
Osserva come il bianco dei loro vestiti, della
pelliccia del micio e dei fiori di ciliegio
illumina il dipinto. Forse i due amici si
concedono un po’ di svago dopo lo studio:
siamo nel 1100, quando in Cina circolano
i primi libri stampati e molti bambini
vanno a scuola.
L’artista
Il pittore Su Hanchen è vissuto
in Cina quasi 1000 anni fa.
Era specializzato nel ritrarre bambini,
spesso intenti a giocare. Molte delle
sue opere erano destinate al palazzo
dell’imperatore. Questo dipinto,
come tutti quelli di Su Hanchen,
è realizzato su seta.

Osserva i vestiti dei bambini dipinti: quali caratteristiche riesci a distinguere?
(colore, tessuto, forma, particolari…). Descrivili con parole tue.
I vestiti dei bambini in Gioco invernale

I vestiti delle bambine in Le sorelle
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Quanti pomeriggi trascorri con gli amici, magari giocando insieme su un prato!
Artisti di epoche diverse hanno fermato questi attimi
nelle loro opere.
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L’artista

Le sorelle di Mary Cassatt
Siamo in Francia, nel 1886. Mary Cassatt ha
dipinto due bambine che si abbracciano sedute
su un prato, forse le sue amate nipoti. Le loro
teste si sfiorano con un gesto affettuoso e il loro
sguardo cattura l’attenzione, facendo scomparire
tutto ciò che sta loro intorno.

Mary Cassatt è una pittrice
americana nata nel 1844. Trascorse
molti anni della sua vita in Francia,
perché la maggior parte degli
artisti dell’epoca, in particolare gli
impressionisti, vivevano e lavoravano
là. Come tutti gli impressionisti,
Mary Cassatt amava dipingere
scene di vita quotidiana, cercando
di cogliere la bellezza di ogni istante.
Per questo utilizzava pennellate
veloci, tralasciando molti particolari
per concentrare l’attenzione su uno
sguardo o un movimento.

Osserva l’espressione dei quattro bambini, che cosa hanno in comune?
Che cosa invece li distingue?
Scrivi su un foglio una definizione aiutandoti con gli esempi.
Lo sguardo è… (spalancato, socchiuso, preoccupato…)
Le bocche sono… (sorridenti, imbronciate…)
L’espressione è… (stupita, allegra, triste…)
Nel complesso il dipinto è… (sereno, triste, vivace…)
Arte quarta
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I miei amici a punti e linee
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Completa il disegno
del tuo migliore amico
a punti e linee, come
nell’esempio. Ricorda:
se nel viso sono presenti
linee curve utilizza per
lo sfondo linee rette e
viceversa.

a
L’artist o!
sono i
Il pittore Vasilij Kandinskij era affascinato da punti
e linee. Alcuni suoi quadri mostrano linee e punti che
danzano su macchie di colore… prova anche tu!

Composizione VIII di Vasilij Kandinskij

Su un foglio dipingi a tempera forme colorate, senza
sovrapporle e senza lasciare spazi bianchi. Una volta
asciutte dipingi con il nero righe e punti di varie forme
e dimensioni.
Arte quarta
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