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Borsa….mia 

  

Ultime borse porta lavori create  per 

ATTACCHI CREATIVI 

 ispirate a quadri più o meno famosi 

 

analizziamole singolarmente: MONDRIAN 

Tecnica : ritagliare una serie di quadrati e rettangoli di cartoncino colorato e  incollarli con colla 

vinavil. 

  

  

  

 

http://www.progettoinfanzia.net/borsa-mia/
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e  

MIRO’ - KAUFMANN  Tecnica :  Mirò tempera acrilica color blu mare stemperata per velocizzare 

con pennelli molto grandi, per i cerchi neri utilizzate dei tappi di sughero, per il segno rosso l’angolo 

di una spugna, lacca per capelli o vernice trasparente per ravvivare .Kaufmann colori a tempera 

acrilici stesi con pennelli molto grandi, i cerchi bianchi sono le impronte dei polpastrelli, 

le  maschere  sono ritagliate da cartoncino colorato. Lacca per capelli o vernice trasparente per 

ravvivare. 

 

CALDER e CALABRESE . 

Tecnica: Calder  Disegnare un grosso pesce sulla borsa e tracciate delle linee verticali sulle quali 

incollare dei cerchi in cartoncino grandi, medi e piccoli, preventivamente dipinti con le tempere. 
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Calabrese Ritagliare dei rombi  in cartoncino  di varie dimensioni, dipingerli con le tempere. Il 

tronco l’abbiamo eseguito ritagliando o della moquette, pelle o stoffa. Ricordare sempre una 

spruzzata di lacca per capelli o vernice trasparente per ravvivare. 

RIZZO e POULAIN Tecnica: 

Rizzo dopo aver dipinto con la tempera cerchi in cartoncino di varie dimensioni,  incollarli con colla 

vinavil. Per le ali un mezzo cerchio, per le sopraciglie un quartino di cerchio. Per gli occhi sono stati 

utilizzati anche occhi mobili. Stessa tecnica perPoulain, cartoncini di vari formati dipinti a tempera e 

incollati . Per creare lo sfondo passate con il  gesso o pastello a cera strisciando con la parte lunga, 

non con la punta. Per  fissare la solita spruzzata di lacca per capelli o vernice trasparente. 
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Ancora un pò di Gufomania, 

per poter utilizzare altre forme geometriche, come triangoli, rombi, trapezi, e per mostrarvi quanto 

siano carini gli occhi  dipinti concentricamente. 

  

  

Di seguito vi mostriamo 

quali quadri  abbiamo preso 

a riferimento. 

Sono di pittori più o meno 

famosi, ma noi li abbiamo 

scelti 

in quanto in sintonia con 

specifici obiettivi formativi. 

#Poulain per colori e forme 

#Calabrese: per proporre la 

figura geometrica ; il rombo 

#Calder  il cerchio,  i concetti topologici sopra la linea, dentro il pesce,  grande/medio/piccolo , 

ottimo anche per verificare i rapporti spaziali e il  ritmo. 

#Rizzo per creare con le forme geometriche animali inusuali 
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#Mondrian perché la matematica c’é ma non 

si vede 

#Mirò ideale per ogni  età dai 3 anni in 

poi. Direzioni, dimensioni, posizioni e 

rapporti spaziali. 

#Kaufmann linea verticale, superficie, colore, 

la non sovrapposizione dei colori, il carnevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#PROGETTOINFANZIA.NET   6 
 

 

 

Non solo mare: i pesci  

 

argomento trattato al corso d’aggiornamento di settembre 2014 

” ATTACCHI CREATIVI “ con le opere di Calder e K.Gerard  

” per Annalisa ”  

 

Si é cercata una sperimentazione operativa con l’obiettivo di guardare, ascoltare,immaginare, 

raccontare l’arte 

http://www.progettoinfanzia.net/non-solo-mare-i-pesci/
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stessa forma del pesce, due tecniche diverse per realizzarlo 

 

un collage polimaterico per raffigurare questo mare 
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il mare in un libro….. 

 

Coco Coccole e Colori  descrive così la sua opera : 
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Nei quadri di Karla Gerard mi appassionano sempre le linee e le forme.. con vari materiali ( tappi, 

cerniere, cerchi di cartoncino, stoffa) ho voluto concentrarmi proprio sulle forme e sulle sensazioni 

tattili che esse mi suggerivano.  

per dare vita a questi 3 pesci, Ivana ha lavorato su acetato emulando l’idea proposta dall’artista 

statunitense Calder, famoso per l’invenzione di grandi sculture di arte cinetica chiamate mobile. 

i quadri 

proposti   per  l’argomento : 
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guardiamoci attorno non solo mare   

pesci di Karla Gerard e il mobiles del pesce  di Calder 

 

Perché #KarlaGerard:  perché un quadro ricco di dettagli e particolari, con colori  molti 

brillanti   che trasmettono un senso di gioia e allegria, sembra una sorta di paese marino 

Perché #Calder :  perché innovativo , per la sua opera mobile e dinamica capace di muoversi. Si è 

servito fil di ferro e altri oggetti semplici da trovare. Per questo motivo trovo che abbia avuto 

grande ingegno e creatività nell’ aver saputo trasformare il “semplice” in “complesso” servendosi 

di quello che aveva senza dover utilizzare oggetti sofisticati ed eccentrici. 

Questo fondamentalmente è quello che dobbiamo fare  nella scuola, scegliere dei materiali umili e 

sobri ma pur sempre singolari e unici per dar vita a dei capolavori. 
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Museo Virgiliano di Pietole – Mn il 13 luglio alle ore 18, inaugura il 

Salotto Artistico: Artisti in erba …. 

 

Esposizione delle tele realizzate dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Pietole frutto del percorso 

“ NATI PER ESSERE ARTISTI” omaggio ai maestri: Van Gogh, Mirò, Kandinsky e Calder. Con 

questa mostra si desidera aprire la scuola al territorio, un interfaccia importante per condividere la 

responsabilità educativa favorendo nei bambini lo sviluppo di una personalità completa e 

socialmente integrata. 

Ogni laboratorio ha permesso di realizzare “ l’esperienza” ed é stato qualcosa di vivo che ha 

rinnovato aprendo mondi nuovi, permettendo d’imparare sperimentando ogni volta qualcosa di 

diverso, stimolando ed impegnando ad osservare, a raccogliere indizi, a conversare arrivando all’ 

autonomia di pensiero e di azione, all’autostima individuale fondamentali per la formazione 

equilibrata dei bambini. 

Nella scuola dell’infanzia è fondamentale prevedere dei cammini didattici specifici per la formazione 

della creatività e del gusto estetico del bambino accostandolo al mondo dell’arte. 

L’opera d’arte assume una sua espressione e una pertinente “lettura” trovando in questa mostra il 

giusto spazio didattico accompagnando e completando il percorso disciplinare. 

In questo modo le esperienze degli artisti Van Gogh, Mirò, Kandinsky e Calder sono diventate 

analoghe a quelle dei bambini , o meglio i bambini sono diventati simili agli artisti. 

Un appuntamento ricco di emozioni ,di significati e di una fertile creatività artistica. 

a cura di Lorenza Ongari e Elena Erbelli 

in collaborazione con le insegnanti Neva, 

 

Paola, Valeria, Elena,Brunella. 

http://www.progettoinfanzia.net/museo-virgiliano-di-pietole-mn-presenta-salotto-artistico-di-artisti-in-erba/
http://www.progettoinfanzia.net/museo-virgiliano-di-pietole-mn-presenta-salotto-artistico-di-artisti-in-erba/
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da Calder a Van Gogh. da Kandinsky a Mirò

Da Mirò a Calder 
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L’Amministrazione Comunale di Virgilio 

Presenta 

ARTISTI IN ERBA 

DIPINTI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIETOLE 

SEGUENDO LE ORME DEI MAESTRI: VAN GOGH, MIRO’, KANDINSKY E CALDERCon 

questa mostra si desidera aprire la scuola al territorio, un 

interfaccia importante per condividere la responsabilità educativa favorendo 

nei bambini lo sviluppo di una personalità completa e socialmente integrata. 

Un appuntamento ricco di emozioni ,di significati e di una fertile 

creatività artistica. 

A cura di Lorenza Ongari e Elena Erbelli 

In collaborazione con le insegnanti Neva, Paola, Valeria, Elena, Brunella 

Presso il Museo Virgiliano di Pietole ‐ Via Parma, 34 

L’inaugurazione del 

salotto artistico 

si terrà 

Sabato 13 luglio 2013 

alle ore 18,00 

La mostra rimarrà aperta fino al 28 luglio p.v. il Sabato e la Domenica 

dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 18 
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