Scheda 1
L’alfabeto delle emozioni
pittori simbolisti

simboli

I
, come Previati, utilizzavano le immagini come
per esprimere
emozioni e stati d’animo. Ma tra i simbolisti c’erano anche degli scrittori, che utilizzavano
quindi le parole.
Giochiamo con le immagini e le parole! Per ciascun dipinto trova un sentimento corrispondente (ad esempio, n. 1: Innamoramento, Amore…), poi, se vuoi, racconta brevemente un
ricordo o un pensiero che ti suscita quell’emozione.
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Ancora oggi i musicisti usano parole, musica e immagini per esprimersi: non ci credi? Pensa
al tuo video musicale preferito!

Scheda 3
Giochi di luce
Previati è sempre stato affascinato dagli
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lismo e Futurismo

Fai una prova: ritaglia il cerchio qui sotto, prendi i pastelli e coloralo con i toni dell’arcobaleno, cerca di far sì che sfumino uno nell’altro. Poi, infila la punta di una matita al centro e fai
girare il cerchio velocemente (il cerchio gira meglio se lo incolli su un cartoncino).
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Scheda 4
Sulle ali della fantasia
tecnica divisionista
Colline liguri

Colora il dipinto di Previati
divisi e accosta tinte diverse!

.

riprodotto qui sotto, ma… attenzione, tieni i tratti

Per ogni parte del dipinto scegli 2-3 colori. Ad esempio, puoi colorare il prato con di trattini
verdi, verde chiaro e gialli. Le macchie sul prato sono fiori, li puoi rendere con 2-3 toni simili, come il rosso, il rosa e l’arancione.
Stendi il colore a trattini, accostandone uno all’altro, proprio come fa Previati. L’effetto sarà
molto allegro e luminoso!
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Titolo:

Scheda 5
Storie da brivido
Crea il tuo

fumetto

da brivido.

Ugo e Parisina

Scegli una storia: puoi ispirarti alla vicenda di
do che ti hanno colpito, oppure puoi inventare una storia.

, a un racconto o a un ricor-

Pensa ai 4 momenti più importanti, dai un titolo a ciascun momento e aggiungi i dialoghi che
lo raccontano. Queste battute torneranno utili per creare il tuo fumetto.
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Dialogo:
2)
Dialogo:
3)
Dialogo:
4)
Dialogo:
Ora sei pronto per realizzare le 4 vignette del fumetto: vai alla pagina successiva e mettiti al
lavoro. Prima disegna le scene e scrivi i fumetti, poi scegli la gamma di colori (4-5 al massimo), quindi colora i disegni e ripassa i testi… Non dimenticare di dare un titolo al tuo lavoro!
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