
LA STORIA DI MIRO’ 

 
Ciao bambini, mi presento, sono il grande pittore spagnolo Joan Mirò, dipingo quadri da quando 

avevo 8 anni. 

 

Sono quadri sospesi tra l’ astratto e la  fantasia, amo sperimentare e scoprire il linguaggio  del 

colore nero e del colorato, in particolare il blu. 
 

Quadri astratti? Lo so, lo so, non sapete cosa significa. Vuol dire che uso i pennelli   

per affascinare, per divertire, per giocare, non per disegnare case e alberi. 

 

Bambini, dovete sapere che, quando sono triste, disegno un punto sulla tela e inizio a 

scarabocchiare, scarabocchiare, scarabocchiare con il colore nero.   

 

Quando sono arrabbiato, prendo la mia tazza del caffè e, lancio il liquido sulla tela, macchiandola di 

colore oro – marrone, per poi divertirmi a scrivere come i bambini giapponesi. 

 

Quando sono con gli amici, sono una persona molto seria e offro loro sempre una tazza di buon tè.  

Per stupirli la bustina del tè, invece di riporla nel cestino dei rifiuti, la uso per colorare le tele 

bianche…..bambini un divertimento vedere le loro facce meravigliate e i loro occhi sorpresi. 

 

Già, grandi occhi spalancati, che idea li disegno immediatamente. 

 

Quando sono felice uso i miei colori magici.  Il mago rosso, il mago giallo, il mago blu . 

I colori, bambini, amano giocare con me e con voi .  

 

Voi li conoscete e, oggi desidero farveli ammirare e riconoscere nei miei quadri.  

  

Rosso, giallo, blu, i colori con i quali giocherai anche tu, se saprai dirmi quali segni e simboli 

riconosci nei miei quadri. 

 

Bravo. Il cerchio, il triangolo, l’ovale, l’occhio, la luna, una coda, un delfino, una balena, un 

calzino……….una principessa, un drago, un………………… 

 

Ops, con tutti questi cerchi e queste forme mi è venuta una voglia di………….ballare, si ballare,  

dai diamoci la mano, uniamoci in un bel girotondo che unisce tutto il mondo. 

 

Danzate e create con me…. 
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