
Donatella ci ha portato ad ogni 

appuntamento una storia di co-

lori scritta da Leo Lionni o da 

Hervé Tullet, due signori che 

scrivono libri divertentissimi 

per bambini. Ci è piaciuto speri-

mentare diversi materiali per 

creare le nostre opere d'arte 

da mettere in mostra: alla prima 

lezione abbiamo fatto come i 

pittori veri con la tavolozza per 

mescolare le tempere e ci siamo sorpresi 

vedendo che ci uscivano dei colori strani e 

bellissimi! Donatella poi è molto attenta a 

non sprecare neanche un po' di colore: non 

ci avevamo mai pensato, ma rovesciando le 

tempere avanzate su un cartellone si può 

creare ancora qualcosa di bello!  

 

Al secondo incontro Donatella ci ha propo-

sto la "Pittura degli 

abbracci": come pal-

lino blu e pallino gial-

lo nella storia di Leo 

Lionni si sono ab-

bracciati e sono di-

ventati verdi, anche 

noi abbiamo intinto le 

mani nella tempera 

liquida e fredda, o-

gnuno di un colore, le 

abbiamo incrociate e i colori si sono tra-

sformati in quello che ci serviva per fare 

un bel bosco pieno di farfalle dipingendo su 

tanti fogli attaccati e appoggiati in terra. 

Le maestre hanno provato per prime, per 

mostrarci come si faceva e si sono diverti-

te un sacco anche loro! Anche in quella oc-

casione abbiamo catturato le goccine di 

pittura che erano cadute così avevamo un 

altro lavoretto e Rosa, 

la bidella, faceva più 

in fretta a pulire il pa-

vimento... 

 

Poi è stata la volta 

dell'acquarello. In re-

altà essendo disposti 

a cerchio attorno a un 

tavolone centrale, i 

fogli di ogni bambino 

sono stati colorati 

un po' da tutti: po-

chi secondi per fare 

delle macchie di co-

lore e poi via, si sca-

lava di un posto per 

dipingere sul foglio 

successivo. Donatel-

la ci ha insegnato a 

osservare bene i nostri dipinti pieni di mac-

chie: aguzzando l'occhio piano piano abbia-

mo trovato tante forme fantastiche che ab-

biamo fissato col pennarello. Curioso perché 

nessuno aveva fatto apposta a crearle, ep-

pure sono uscite da sole! 

 

Nelle ultime due lezioni abbiamo conosciuto 

due pittori famosi: Picasso e Mirò. Il primo 

faceva dei ritratti strani, tutti 

storti e imitarlo con la tecnica del 

collage è stato divertente! Il se-

condo creava immagini di fantasia 

e anche noi abbiamo unito pezzi di 

carte colorate a nostro piacimen-

to; a gruppi abbiamo usato i pa-

stelli acquerel-

labili riempien-

do di colore un 

foglio e assem-

blando il tutto Donatella 

ha creato un bellissimo 

libro pop-up!  

 

Dopo questo laboratorio 

seguiremo il consiglio di 

Donatella: compreremo 

una bella scatolina di pa-

stelli acquerellabili e alla 

prossima passeggiata all'aperto di-

pingeremo i colori della natura co-

me i pittori veri! 

“IO + TE: UN MONDO A COLORI” 
 ARTE IN PRIMA E SECONDA 


