
UN ANNO DA … 
CREATIVI



Per iniziare è bene … studiare!
� Abbiamo  osservato molte opere di 

scultori ( da libri e alla Lim) , per 
cercare di capire bene la differenza 
tra le opere dipinte e quelle a tre 
dimensioni, partendo addirittura 
dalla Preistoria! 

� Ne abbiamo viste davvero … di tutte 
le forme!!!

La Venere di Willendorf

Una statua di epoca 
romana

La “Pietà” di Michelangelo

“Il pensatore” di  Rodin

“Taureau” di Picasso

“Forme uniche 
nella continuità 
dello spazio” di 
Boccioni

“Motivo verticale” di Mirko 
Basaldella, artista friulano



Dopo avere osservato molte 
immagini di sculture varie, 
abbiamo iniziato il nostro 
percorso  sperimentale 
provando a fare una  “scultura” 
che rappresentasse una figura 
umana con un materiale 
poverissimo: la carta di 
giornale! Abbiamo poi “vestito” 
i nostri personaggi secondo la 
nostra fantasia , con stoffa, 
carta , nastrini …



Uno dei nostri primi ispiratori:  
Boulos Richa , uno scultore che
ha esposto le sue opere in filo di
ferro al MACAM (Modern and 
Contemporary Art Museum) di
Beirut - Libano

Ed ecco le nostre “opere”: filo di ferro con 
l’aggiunta di carta velina colorata per  
vestire i personaggi



Per sperimentare come ottenere una figura umana, e 
non solo,  con materiali di recupero, dopo il fil di ferro 
abbiamo utilizzato la carta alluminio per alimenti …



Bruno Munari e i suoi progetti per lo 
sviluppo della creatività, soprattutto 
nei bambini: quest’anno è stato per 
noi una grande fonte di ispirazione, 
con i suoi lavori liberi e creativi per 
giocare con materiali diversi. Queste 
sono “Sculture da viaggio”, in 
cartoncino.

Noi ci siamo cimentati nella creazione di “sculture 
in busta”… fatte apposta per essere ripiegate e 
riposte in una busta!



E di una elaborazione  di sculture di carta, astratte e non …



Ecco una tavola tattile di Bruno Munari: 
creata proprio per poter “vedere” anche 
attraverso il tatto.

Noi abbiamo 
utilizzato una base 
di cartone, 
quadrata o 
rettangolare, e 
moltissimi strani 
ed eterogenei 
materiali che 
abbiamo cercato a 
casa e a scuola



Parlando di astrattismo, abbiamo incontrato 
le opere di Paul Klee. Questo suo quadro, 
“May Picture”, ci ha ispirati per una 
creazione  per la quale abbiamo utilizzato 
avanzi di merceria: nastri colorati di varie 
altezze, che abbiamo intrecciato in una 
tessitura.



“Pesca alla mosca” di 
R. Arfsten. “Reliquia di divinità 

cosmica “di R. 
Arfsten

Portrait de Madame 
L.R., di C. Brancusi

Abbiamo osservato, su libri e tramite la Lim, le opere di tanti 
scultori: prima gli antichi e poi i moderni, di cui vi mostriamo 
solo alcuni esempi. Abbiamo capito che per utilizzare il mezzo 
espressivo della scultura  non dovevamo avere paura di dover 
seguire regole precise o diventare dei … Michelangelo!



Ci è bastato lasciarci andare alla fantasia e, con i materiali di recupero, 
abbiamo creato le nostre sculture moderne!



Dopo avere osservato le opere di Fernando Botero, qui vi mostriamo 
“El Perro”, “El Gato”, “Paloma”, abbiamo voluto provare a creare dei 
personaggi “ciccioni” e buffi usando i sassi del giardino della scuola …



E alla fine del percorso abbiamo prodotto il lavoro più 
impegnativo: con il primo materiale che abbiamo usato, la carta 
di giornale, abbiamo dato forma ad un animale. Poi con strisce di 
giornale e colla da tappezziere l’abbiamo rinforzato per dargli la 
forma definitiva. Abbiamo poi applicato un secondo strato di 
strisce di carta bianca con colla da tappezziere e i nostri 
animaletti sono stati pronti per essere dipinti!



Fantastici!!



Lungo tutto il percorso di quest’anno del nostro progetto 
di classe, abbiamo lavorato dopo aver osservato  tante 
opere d’arte, per imparare la bellezza, che ha tante 
forme diverse, e cercare di esprimerci  liberando la 
nostra fantasia. Ci siamo pasticciati, arrabbiati, aiutati, 
divertiti e abbiamo imparato che tutti i materiali, anche 
quelli di scarto, possono diventare parte di qualcosa di 
bello ed originale.
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