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GIOCARE a far l'ARTISTA 2con testi di Francesca Castelvedere



Stampate in formatto A4 
solo le pagina che volete utilizzare 

o semplicemente seguite le indicazioni. 
DIVERTITEVI!!!

I testi sono creazioni di Francesca Castelvedere, insegnante dell'Istituto San Giorgio - PAVIA. 
Tutti i disegni e gli immagini contenuti nel quaderno sono stati presi dalla internet o fatti apposta per il progetto.



PAUL KLEE
pittore astratto svizzero

I suoi disegni erano astratti, cioè non 
rappresentavano la realtà come è esattamente, 

ma la trasformavano con molta fantasia.



"Klee amava le linee e le forme geometriche. 
Cercava di suddividere ogni soggetto 

disegnato, in triangoli, rettangoli, cerchi… 
persino se disegnava una faccia."

Senecio   
olio su tela 
40x32cm  

(1922)
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CREA UN’OPERA D’ARTE FATTA CON LE FORME GEOMETRICHE CON TANTI COLORI



HENRI MATISSE
pittore, incisore, illustratore e scultore francese

"Matisse era un pittore francese che possiamo 
definire “ottimista”, infatti, poiché utilizzava colori 

vivaci e puri, le sue opere trasmettono una 
grande gioia di vivere."



Le bonheur de vivre (Gioia di vivere) 
olio su tela 

176,5×240,7 cm  
(1905-06)



CREA UN PAESAGGIO VIVACE E FESTOSO!



"Inoltre Matisse è stato il primo artista a realizzare 
collage dalle forme astratte." 

Esempio di un’opera realizzata con la tecnica delle “gouaches découpée” 

LE LAGON  (Jazz) 
Carta a guazzo, tagliata e incollata su carta incollata su tela 

43,6 x 67,1 cm 
(1946)



CREA UN COLLAGE CON CARTA COLORATA A GUAZZO O TEMPERA



MARC CHAGALL
pittore russo, naturalizzato francese

"Chagall era un pittore russo che dipingeva 
soprattutto violinisti, coppie innamorate, villaggi e 

fattorie con animali d’allevamento."



"Nei suoi quadri alcuni di questi elementi sono sospesi in un cielo 
blu cobalto o rosso fuoco o giallo oro; oppure svolazzano come 

bandiere al vento su uno sfondo dai toni chiari."

Gli sposi della torre Eiffel 
Olio su tela di lino 

150 x 136,5 cm 
(1938-39)



CREA UNA SCENA CON DEI PERSONAGGI CHE VOLANO.



DISEGNA UNA FATTORIA CON GLI ANIMALI CHE PIÙ TI PIACCIONO.



GIORGIO MORANDI
pittore e incisore italiano

"Morandi era un artista italiano che dipingeva 
soprattutto nature morte costituite da oggetti come 
bottiglie, caraffe, vasi di fiori, fruttiere, che sembrano 

personaggi sul palcoscenico di un teatro."



"Quando si osserva un dipinto di Morandi si ha la sensazione che 
tutto attorno sia silenzioso, perché tutti quegli oggetti immobili, di 

colore bianco, giallo, ocra, rosa, trasmettono un gran senso di pace."

Natura Morta 
Olio su tela 
30 x 35,5 cm 

(1955)



PRENDI DEGLI OGGETTI CHE HAI IN CASA, DISPONILI SUL TAVOLO E PROVA A COPIARLI. DOPO COLORALI USANDO COLORI TENUI.



PRENDI UNA BOTTIGLIA E UN BARATTOLO, DISEGNALI FACENDO ANCHE LA LORO OMBRA.



CLAUDE MONET
pittore francese

"Monet era un pittore francese, appartenente al 
movimento degli impressionisti. Gli impressionisti 

dipingevano dal vero basandosi sull’impressione che 
il soggetto scelto procurava loro.”



"Monet nei suoi quadri en plein air (all’aria aperta) dava molta importanza 
alla luce, che creava ombre o tingeva di colori diversi il paesaggio."

Impression, soleil levant 
Olio su tela 
48 x 63 cm 

(1872)



CREA UN PAESAGGIO DI MARE SENZA USARE LA RIGA NERA DI CONTORNO.



"Monet è famoso anche per aver dipinto il medesimo soggetto a diverse ore 
del giorno e nel susseguirsi delle stagioni, andando a creare una serie di 

dipinti apparentemente uguali ma fondamentalmente diversi."

Serie della Cattedrale di Rouen 
28 dipinti ad olio 
dimensioni variabili 
(1892-1894)



OSSERVA IL PAESAGGIO DALLA TUA FINESTRA DI CASA, E FAI UNA PITTURA AD ACQUARELLO O A TEMPERA  
PER OGNI MOMENTO DEL GIORNO: MATTINA, PRIMO POMERIGGIO E TARDO POMERIGGIO.  

OSSERVA I CAMBIAMENTI DI COLORE.



IL PAESAGGIO DALLA TUA FINESTRA DI CASA ALLA MATTINA.



IL PAESAGGIO DALLA TUA FINESTRA DI CASA NEL PRIMO POMERIGGIO.



IL PAESAGGIO DALLA TUA FINESTRA DI CASA NEL TARDO POMERIGGIO.



Se volete, potete mandarmi le foto dei disegni e dipinti realizzati, 
tramite whatsapp, social o mail:  

+39 329 2865716 / info@cristianegeraldelli.com 

Pubblicherò le vostre opere d'arte sulle pagine Facebook e Instagram: 
cristianegeraldelli.lab



PER SAPERE DI PIÙ SUI MIEI CORSI 
POTETE VISITARE IL MIO SITO WEB: 

lab.cristianegeraldelli.com



L A B

a PAVIA 
sviluppo della percezione visuale,  

poetica personale e creatività
lezioni e orientamenti d’arte per  

adulti, ragazzi e bambini
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