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farescuola

Creare e reinventare
la realtà che ci circonda
a partire dagli oggetti
che ci sommergono,
è un modo
per cambiare il mondo
fornendo una seconda vita
alle nostre cose
quotidiane.

classe quinta

Umberto Boccioni, Scultura 1913

Arte e immagine
Carlo Baruffi

Un’opera d’arte
in 3 dimensioni

Sino ad ora abbiamo sempre realizzato attività artistiche a
due dimensioni, quindi con solo la lunghezza e l’altezza.
Il mondo dell’arte è però ricco di tante opere dove la terza
dimensione è caratteristica espressiva che emerge, indica
una tecnica e mostra uno stile.
Realizzare un’opera d’arte a 3 dimensioni significa far lavorare i bambini su una simulazione di realtà che devono interpretare a partire dalla spazialità. Il bambino non
deve più ridimensionare il mondo che vede su un supporto
cartaceo, come avviene nella normale attività graficopittorica, ma può liberamente reinventare quello che osserva creando una propria opera a 3 dimensioni, proprio
come nel contesto in cui vive, anzi nella sua stessa realtà, che egli naturalmente percepisce come tridimensionale.

Spunti di lavoro
Si procede per gradi e piccoli passi successivi. Le fasi possono essere tre:
1° livello
Si prende un vecchio disegno (per esempio un ritratto) e lo si arricchisce con
elementi presi dalla realtà (e quindi a tre dimensioni): i bottoni per gli occhi,
del filo di lana per i capelli, un sasso per il naso e così via.
2° livello
Si disegna/dipinge lo sfondo (un paesaggio, ad esempio) con l’intento di realizzare su di esso una parte dell’opera utilizzando oggetti concreti – e quindi
tridimensionali -: alberi di fili di rame, frutti di perline colorate, un fiume di
carta argentata (quella da cucina).

3°livello
Si crea direttamente un’opera in tre dimensioni: ad esempio, sarà un albero
dentro a un vasetto di plastica sul fondo del quale sta uno strato di sassolini.
Il tronco, come già sperimentato prima, sarà costituito da fili di rame intrecciati, le foglie e i frutti saranno realizzati con stoffa, carta, bottoni e quant’altro abbiamo nei cassetti di casa…. Creare arte a tre dimensioni è anche fare
un po’ di pulizia negli angoli bui delle nostre abitazioni.
Variabili
Altre realizzazioni prendono spunto dalla necessità di riciclare di materiali usati
e vecchie cose da buttare. In questo modo possiamo allungare loro la vita e
scommettere con il nostro senso estetico.
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