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Estratto del Regolamento

Lʼ8°Premio nazionale promosso da LYRA inizia il 5 giugno 2017 e termina il 16 febbraio 2018

1. Possono partecipare, con il consenso dei geni-

raccomandata entro 10 giorni dalla comunicazione, l’e-

sotto la guida di un'insegnante.

le) all'indirizzo:

tori, le classi delle scuole secondarie di primo grado

2. La

laborato realizzato in originale (farà fede il timbro postaPremio Lyra - “Arte & Collage"

partecipazione è gratuita. Con il progetto-

laboratorio Arte&Collage i ragazzi potranno realizzare
un originale collage fatto di carte colorate.

3. Le tavole del progetto potranno essere realizzate

con qualsiasi tecnica su carta, cartoncino o tela di dimensioni massime 50x70 cm.

		
		

Ottava Edizione 2017-2018
New Promotional Mix S.r.l.

Via G. Frua 22 , 20146 Milano

La società promotrice non risponde della mancata ricezione dell’elaborato, dovuta a disguidi postali.

goli studenti che da gruppi di alunni o da un'intera
classe.

le 2018 una classifica di merito assoluta, indistintamente
tra tutti i partecipanti (tra i 20 scelti) e poi 3 classifiche di

L’insegnante responsabile dovrà caricare sul sito

merito per classe (una per le prime, una per le seconde e

grafia su sfondo bianco dell’elaborato realizzato, indi-

14. Il 1°classificato della classifica di merito assoluta

www.premiolyra.it entro il 16 febbraio 2018 la foto-

cando il titolo e un breve commento (max 500 battute). Una mail confermerà l'avvenuta registrazione.

6.

una per le terze).

riceverà come premio una gita di 2 giorni per la sua classe in una città d’arte italiana o tre workshop per la classe

Le opere presentate non devono essere già state

(si veda il punto 10).

Gli elaborati delle classi partecipanti saranno resi

delle 3 classifiche di merito per classe saranno premiati

dal titolo) circa 15 giorni dopo la data del caricamento

da un illustratore dell’AI, con l'utilizzo di prodotti Lyra-

premiate in altri concorsi.

7.

15.

Gli elaborati classificati al 1°posto di ciascuna

visibili (identificati dal nome della scuola, della classe e

con un workshop per tutta la classe di 2 ore, condotto

sul sito www.premiolyra.it

Canson e con un cofanetto di 20 titoli sull'arte offerto da

8.

Dal 2 al 9 marzo 2018 gli elaborati pubblicati sa-

Rizzoli Education per la biblioteca scolastica.

ranno sottoposti al voto del pubblico. Possono votare i

16. Tutti i vincitori e i loro insegnanti responsabili sa-

si saranno correttamente registrati.

telefonata entro il 13 aprile 2018.

visitatori maggiorenni del sito www.premiolyra.it che

ranno avvisati all'indirizzo e-mail della scuola o con una

9.

17. Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppu-

La votazione del pubblico determinerà un vinci-

tore, l'elaborato più votato infatti sarà premiato con

una gita di 2 giorni per la classe dell'autore/i in una
città d’arte italiana scelta dalla società promotrice oppure 3 work-shop per tutta la classe.

10. La gita di 2 giorni per tutta la classe + 2 accom-

pagnatori comprende: trasferimento a/r in pullman/

aereo/treno, pernottamento con prima colazione +
cena + pranzo al sacco e la visita guidata della città e di
un museo. I workshop per tutta la classe avranno dura-

ta di 2 ore e saranno tenuti da Illustratori Professionisti
dell'Associazione Autori di immagine.

11.

Una commissione di spoglio composta dai cu-

ratori del premio FILA-LYRA e Rizzoli Education selezio-

nerà altri 20 elaborati tra tutti quelli caricati sul sito.

12.

Gli autori dei 20 elaborati scelti dalla commissio-

ne di spoglio, più il vincitore scelto dal pubblico on-line,
verranno contattati telefonicamente o via e-mail entro

In collaborazione con

il 20 marzo 2018, e dovranno far pervenire con posta

&

gnabile in qualsiasi sede.

18. I genitori, autorizzando la partecipazione dei figli

al concorso, concedono automaticamente la liberatoria
per l’utilizzo e la pubblicazione gratuita delle foto che

ritraggono i figli e i loro elaborati. Titolare e responsabile
del trattamento dei dati è FILA S.p.A.

19.

La partecipazione al concorso implica la cono-

scenza e l’accettazione da parte dei genitori delle norme

Guida al progetto-laboratorio 2017-2018
rivolto alle classi
della scuola secondaria di primo grado

che lo regolano, nessuna esclusa.

20. Il regolamento integrale è consultabile sul sito

www.premiolyra.it e presso la New Promotional Mix
S.r.l., Via G. Frua 22 , Milano.

21. I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.

22. Il regolamento del bando di concorso è deposi-

tato presso: Studio Notarile Antonio Privitera - Corso di
Porta Vittoria 28, Milano.

In collaborazione con

5.

Premio

4. Gli elaborati potranno essere eseguiti sia dai sin- 13. Una Giuria di qualità determinerà entro il 10 apri-

Con il supporto di

le carte ad alto valore aggiunto per la scuola e le belle arti

Premio indetto da LYRA società del gruppo italiano FILA. Dal 1806
strumenti per il disegno artistico e le belle arti. La qualità è un’arte.
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le carte ad alto valore aggiunto per la scuola e le belle arti
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“Ogni bambino è un artista. Il problema è poi come rimanere un

artista quando si cresce”
				
Pablo Picasso

“È l’arte suprema dell’insegnante risvegliare la gioia della creatività e

della conoscenza”
Con il patrocinio di AI – L’Associazione Autori di Immagini promuove l’illustrazione italiana attraverso iniziati-

ve ed eventi mirati alla sua comprensione e diffusione.
Tra questi: mostre, concorsi, corsi e seminari. Composta

da autori, professionisti e artisti dell’illustrazione, del
fumetto e dell’animazione, l’AI annovera, tra le sue fila,
alcuni dei principali illustratori italiani.

					

Albert Einstein

Ognuno di noi ha un talento nascosto, ognuno di noi, da adulto,

deve aiutare i più piccoli a riconoscerlo e coltivarlo per poi esprimerlo.
Ecco perché quest’anno vogliamo dedicare questo laboratorio all’arte

del collage, invitando tutti gli insegnanti, ma proprio tutti, a trasformare i loro ragazzi in veri artisti.

Questo premio-laboratorio LYRA 2017-2018 sembra essere taglia-

to su misura, confezionato accuratamente con carta e forbici, per
dare lustro a tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno avere nel proprio
cassetto una vera opera d’arte totalmente fatta con le loro mani.

Come partecipare

Oltre alle

due gite di classe, Lyra regala altri pre-

mi sempre più ricchi: dai 20 prescelti, oltre al vincitore assoluto, la giuria individuerà tre classifiche di merito divise per classe (una per le classi

Prime, una per le Seconde e una per le Terze): i primi classificati per cia-

un workshop, della

Il concorso è gratuito. Per partecipare gli studenti dovranno realiz-

scun ciclo scolastico vinceranno

tecnica del collage di dimensioni massime 50 x 70 cm su carta o car-

tore professionista dell’Associazione autori d’immagine AI, con l’uti-

zare, singolarmente, a gruppi o come intera classe, una tavola con la
toncino o tela e poi fotografarla su sfondo bianco.
Entro il 16

febbraio 2018 l’insegnante responsabile dovrà caricare su www.premiolyra.it la fotografia con un titolo e un breve commento di 500 battute massimo.

Dopo 15 giorni circa dal caricamento, gli elaborati saranno pub-

durata di due ore, che si svolgerà in aula condotto da un illustra-

lizzo di

prodotti per le belle arti Lyra che

quest’anno si arricchisce anche di carte Canson®, e a un

libri d’arte per la biblioteca scola-

cofanetto di
stica, offerto da Rizzoli Education.

blicati con il nome della scuola, della classe, oltre al titolo dell’opera.

Cosa si vince

Dal 2 marzo 2018 al 9 marzo 2018, tutti gli elaborati

potranno essere votati online e il voto popolare determinerà un vin-

Per maggiori informazioni:

citore assoluto, l’elaborato singolo farà vincere in ogni caso tutta la

consultare www.premiolyra.it

di due giorni in una città d’arte italiana scelta dalla società promo-

a info@premiolyra.it,

classe. Il primo classificato, infatti, farà vincere alla sua classe una gita

oppure scrivete una mail

trice, comprensiva di viaggio, pernottamento, pasti e visita guidata

da quest’anno abbiamo attivato

I curatori del Premio Lyra selezioneranno altri 20 elaborati tra

800452662

a un museo d’arte oppure in alternativa tre workshop per la classe.

un numero verde

quelli caricati sul sito. Tutti i selezionati (escluso il primo classificato

disponibile tutti i giorni

online, già premiato) saranno valutati da una giuria di qualità che
determinerà una classifica di merito assoluta; il prescelto di questa

classifica farà vincere una gita di due giorni per la classe come per

il primo classificato online oppure in alternativa tre workshop per
la classe.

dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

tranne ad agosto.

.e assunse differenti connotazioni.

Il collage nelle Arti visive:

			

elogio della lentezza

La prassi metodologica all’insegna della lentezza e della meticolosi-

tà è alla base della tecnica del collage. Il termine deriva dal francese

coller, incollare, e consiste nel produrre opere – su differenti supporti

– con materiali quali, prima di tutto, la carta di ogni tipo: colorata, disegnata, incollata; ma anche con tutti i materiali possibili.

Questa moltitudine materica è perlopiù incollata, ma talvolta, in

caso di reperti più voluminosi, fissata in altro modo (graffettata, cucita, inchiodata, ecc.).

Il procedimento dà corpo a composizioni di varia natura e unplug-

ged, per usare un termine caro ai musicisti che rende perfettamente

il concetto e la resa dell’immagine finale, che può essere sia figurativa
sia astratta.

La genesi del collage ha origini lontane con l’invenzione della carta

in Cina: a questa si legò presto la tecnica del collage, sapiente e meticolosa, proverbialmente connessa al mondo orientale. 			

Restò comunque qualcosa di più raro fino a circa il X secolo, quando

i calligrafi usavano incollare le proprie poesie su superfici polimorfe,

specialmente in Giappone. Dobbiamo attendere il XIII secolo in Europa per vedere tale metodo rifiorire, diversamente declinato: arricchito
della foglia d’oro, unito nelle pitture e poi, intorno al XV e XVI secolo,

nelle cattedrali gotiche, nelle icone e con l’introduzione anche di pietre dure e gemme impiegate nelle immagini sacre e negli stemmi.
Un’interpretazione del collage, questa, in senso più libero e corposo.

Da qui all’Arts and Crafts Movement e all’arte cosiddetta applicata il

passo è breve e la tecnica, anche in questo caso, usava altro materiale.

Agli inizi del Novecento, i protagonisti della sperimentazione visiva

usarono il collage inserendolo nel proprio linguaggio espressivo: Bra-

que e Picasso, i Futuristi, Dada, Bauhaus, i Costruttivisti e le Avanguardie Russe, Max Ernst, Hannah Höch... ; quest’ultima e George Grosz,
John Heartfield, Raoul Hausmann accolsero anche la Fotografia nel

proprio tagliuzzare - Roelof Paul Citroen più peculiarmente - origi-

nando montaggi, manipolazioni e foto collage di straordinaria forza

visiva e critica tanto da pensare, come dirà Heartfield, la Fotografia

come arma non solo creativa. Heartfield sperimenta, insieme a Geor-

ge Grosz, il cut-up di pezzi di giornale e foto anche dei loro colleghi

artisti, e poggia la sua ricerca in maniera più decisa in un campo che,

se non ha creato, ha contribuito sostanzialmente a imporlo e a renderlo popolare.

George Braque adottò l’esercizio del collage nei suoi disegni a car-

boncino, e Pablo Picasso lo fece nella pittura sin dall’autunno del

1912, ma con un pionieristico accenno nel 1899 in Hombre apoyado

en una pared (come ha evidenziato Félix Fanés nella mostra del 2012

“Un collage abans del collage”, al Museo Picasso di Barcellona): i due

cubisti rientrano in una produzione che fu ribattezzata papiers collés
anche se non era solo la carta a essere ritagliata e incollata ma anche

pezzi di impagliature di sedie, ticket, carte da gioco, pacchetti di si-

garette e di fiammiferi... Via via, infatti, la preparazione divenne più

materica, con l’introduzione di vetro, rifiuti e oggetti ritrovati, lamiere

Menna; di Orlan che dove non è arrivata attraverso un taglio reale e

mento, non solo dei materiali ma anche della prassi e dei significati,

e proprio con il collage; di Mimmo Paladino, Kara Walker, Christian

guerra di Enrico Prampolini, che straripano di un’ampia gamma di ele-

Bridges Mondi migranti ), di alcune prove di Barbara Nahmad, di An-

contorte di auto e persino scarti alimentari. Esempi di questo allarga-

chirurgico, con il bisturi sul suo volto, è giunta con il fotomontaggio

sono gli assemblaggi di Kurt Schwitters, o le opere del primo dopo-

Holstad, James Gallagher, Alessandro Roma, Lello Lopez ( Cultivating

menti extra-pittorici, che dal secondo dopoguerra - con Alberto Burri,

dré Bergamin (artista visivo e illustratore di base a Porto Alegre, Bra-

Melotti, Louise Nevelson, tra i tanti, e con il Neodada, il Nouveau Rea-

1975, ha prodotto collage speciali, che recuperano materiale vissuto,

generare anche decollages (Mimmo Rotella) e un’Arte fatta “con tut-

Partenze; Vergini: tre esordi presentati alla galleria romana Fondaco,

Robert Motherwell, Toti Scialoja, Antoni Tàpies, Emilio Vedova, Fausto

sile), dell’anconetana ma di stanza a Roma Benedetta Montini (classe

lisme e poi la Pop Art - assumeranno ancor più dignità artistica, sino a

foto, documenti, immagini... ), del romano Francesco Bancheri (Ossa;

to” (A. Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea,
Editori Laterza, Bari 2010).

Della nostra tecnica usufruirà anche Henri Matisse: l’artista, colpito

da una grave malattia, nel 1941 restò sulla sedia a rotelle ma fece di

necessità virtù e si aprì a una seconda vita, anche artistica, producen-

ottobre-novembre 2013, e dove è evidente la sua arte resistenziale
e dalle atmosfere retrò); ognuno a modo proprio sembra elogiare la

rimozione del rumore di fondo, il ritmo lento e l’uso minuzioso del
prelievo e della riformulazione sia visiva che concettuale.

Come ancora i siciliani Giuseppe Lana (Catania, 1979) e Gabriella

do collage di carte coloratissime, spesso in scala enorme. Nelle sue

Ciancimino (Palermo, 1978), Luana Perilli, la belga Katrien de Blauwer,

pennello e colori e un impedimento fisico si rivelò provvidenziale

Timothy Marvel...

découpés.

ra d’Arte contemporanea top londinese, FRIEZE ART FAIR, il collage ha

condizioni, era più facile adoperare forbici, fogli e colla piuttosto che

Siobhán Hapaska (classe 1963), il cubano/americano Richard Vergez,

per la sua arte che diede vita a Jazz (1947), a tante altre gouaches

Continuando l’elenco, e ricordando che nell’edizione 2012 della Fie-

impazzato in molti stand di gallerie, ricordiamo altri artisti che hanno

praticato o praticano la nostra nobile arte del Cut-and-Paste: il giova-

ne Marco Strappato (nato a Porto San Giorgio nel 1982); l’americano

Garrett Pruter (nato nel 1987 in Westlake Village, California); lo svede-

Carta, colla, matite, ogni sorta di mascherina colorata, macchie

di colori, giornali ritagliati sono la dotazione anche di artisti quali lo

statunitense Romare Bearden, allievo di Grosz, o Joan Mirò, Richard

Hamilton, Jiří Kolář, Alighiero Boetti, di protagonisti del Lettrismo,
della Poesia visiva, dalla Mail Art, in testa Ray Johnson, “il dio del col-

lage” (come lo ha definito Vittore Baroni: Castel San Pietro Terme,
settembre-ottobre 2012); e ancora: di Tomaso Binga, ovvero Bianca

Laboratorio
Nizza, estate 1952. Henri Matisse, 82 anni, decide con la sua assistente Lydia Delectorskaya di andare alla piscina di Cannes per guardare

le persone nuotare. Il caldo però è soffocante e i due sono costretti
a tornare a casa. «Costruirò da me la mia piscina personale» dichiara

se Jockum Nordström; il tedesco Andreas Nitschke; la Pop-Surrealista

Eugenia Loli, con radici italiane ma californiana; la scozzese Lola Dupre
con le sue esplosioni dadaiste; il surreal-dadaista francese Matthieu

Bourel; l’americana Deborah Stevenson; Annie Terrazzo, originaria del
Colorado; Alvaro Sánchez, guatemalteco; e ancora l’americano di De-

troit (ma vive attualmente a Cleveland) Nathaniel Whitcomb e l’ame-

ricano di Los Angeles Michael Mew, il floreale; il giapponese Toshiaki
Uchida aka Jiro Ban; il retinico prof. Keiichi Tanaami da Tokyo (classe

1936); David Wallace, di Pittsburgh, in Pennsylvania; Ray Sell; Flore

Kunst; Joanna Neborsky; il francese Julien Pacaud; Mathilde Aubier; il

newyorkese Mark Weaver; Sarah Eisenlohr, anche graphic designer di

base in Montana, amante - come molti degli artisti citati - di imma-

ginari da retrofuturo e di memoria surrealista; si passi, anche, dagli

illustratori: gli inglesi Stanley Hooper e Anthony Zinonos, Mira Ruido
(pseudonimo dietro il quale c’è l’illustratore freelance spagnolo Jose-

ba Elorza), l’italiano Gianluigi Toccafondo. Si giunge, così, sino a un

elenco di creativi e pubblicitari che, grati al Costruttivismo di Aleksan-

dr Rodchenko e a tanta progettualità Bauhaus, ma anche al Surrealismo, alla Psychedelic-scene e alla Pop Art, hanno adottato il collage

per creare uno strepitoso graphic design: spesso, ormai, lasciando forbici e taglierino per... photoshop. Ma questa è un’altra storia.

allora Matisse: si arma di forbici e di una carta blu brillante e inizia
a ritagliare figure sinuose di onde e nuotatori, che poi appende alle
pareti di casa.

Con questo aneddoto apriamo il nostro laboratorio dedicato al col-

lage e all’arte di “dipingere con le forbici”. Qualcuno sostiene che sia

solo un aneddoto, certo è che l’opera completa Le piscine compre-

sa quella definitiva in ceramica oggi visibile nelle ultime stanze del
MoMA - restaurata e presentata alla mostra newyorkese "The Cut-

outs", inaugurata alla Tate Modern di Londra per poi trasferirsi proprio

al MoMA - passerà alla storia come l’esposizione più vista al mondo.

Cosa fa di questa opera ultima di Matisse la sua fortuna? Forse pro-

prio la semplicità e l’armonia delle composizioni. La carta, la compo-

sizione, i colori puri sui grandi fogli dipinti a mano a tinta unita dai

suoi assistenti con colori intensi e da lui accuratamente selezionati e
ritagliati con grandi forbici da sarto, il posizionamento dei ritagli, l’ele-

mento compositivo scelto con cura maniacale diventano nell’insieme
gioco di forme, di colori, di luce vibrante e gioco immaginifico, unico
nel suo genere per la sua semplicità.

L’elemento compositivo
“La composizione è l’arte di sistemare in modo decorativo i diversi

Creare una composizione pittorica astratta che abbia una sua armo-

elementi di cui la pittura dispone per esprimere i propri sentimen-

nia è una delle cose più difficili e al tempo stesso più semplici, se sap-

superfluo prenderebbe, nello spirito dello spettatore, il posto di un

‘matericità’ della carta, aggiungendo un pizzico di gusto personale.

ti... Un’opera comporta un’armonia d’insieme; qualsiasi particolare

particolare essenziale ” Henry Matisse.

Perché dedichiamo questo laboratorio al collage? Per tante ragioni

che vedremo strada facendo, la prima, la più importante, è che ogni
ragazzo o ragazza, con un po’ di gusto, esercizio e pazienza, può creare una vera e propria opera d’arte anche se non sa disegnare.

La carta ha una sua vita e un suo essere che cambia prendendo ogni

volta forme diverse: la trama, la ruvidezza, lo spessore, lo strappo, la
luce che riflette se colorata o neutra o con disegni a texture.

Giocare con elementi semplici può rivelarsi un ottimo esercizio ai

fini del gusto compositivo. Pensare di realizzare qualcosa di assoluta-

mente artistico giocando con pochi elementi come i pezzetti di carta,
e posizionandoli in modi diversi, abitua i ragazzi ad avere dimestichezza con gli accostamenti.

piamo lasciarci prendere dalla materia colorata e nel nostro caso dalla

Ma per poter fare questo dobbiamo prima giocare e prendere di-

mestichezza con l’idea della composizione e del collage perlustrando

il lavoro di artisti che hanno fatto di questa tecnica espressiva la loro
arte, spesso in modo molto diverso uno dall'altro.
					

Facciamo qualche esercizio insieme...

Materia,
forma e astrazione
Scomporre e ricomporre per imparare a “creare”.
Il collage negli artisti contemporanei.

Per comprendere la tecnica del collage è importante assimilarne il lin-

guaggio, lo sviluppo, la casualità mista alla costruzione che diventano

idea. Scateniamo i ragazzi sulle riviste di moda e di costume alla ri-

Definita la foto scelta dagli studenti, facciamo fare loro più fotoco-

pie identiche. E una volta individuata la forma geometrica adatta al

taglio e che più li stimola, iniziate a far ritagliare e assemblare loro
pezzi di immagini, mescolando e moltiplicando lo stesso soggetto. È

un esercizio curioso che permette loro di giocare sulla casualità “ragionata” ma con notevoli e sorprendenti risultati.

Spesso la tecnica è subordinata all’idea e l’elemento compositivo

cerca di ritratti, di corpi, di forme grafiche-fotografiche perfette come

cambia al cambiare del soggetto.

per un laboratorio che utilizzi la serialità e la riproduzione infinita e

piare e frammentare in sequenze ossessive le immagini. L’utilizzo poi

animali, o macchine o oggetti di design, che possano dare loro spunti
“ossessiva” come mezzo espressivo.

Un’artista contemporanea, Lola Dupre, utilizza solo colla, carta, for-

Matthieu Bourel, nei suoi Duplicity, utilizza il collage per raddop-

di vecchie foto, spesso colorate e assemblate in modo surreale, crea
atmosfere patafisiche che sondano logiche complesse della psiche

umana. Invitate i ragazzi a giocare con le immagini per cambiarne il

bici e fotocopie per creare ritratti incredibili. Giochiamo con i ragazzi

significato, associando idee e cose apparentemente distanti e casuali,

Imparare a costruire “esplosioni”, o serialità nelle immagini già esi-

surrealisti per dare vita a mondi curiosi e imprevedibili.

nella costruzione di vere e proprie “esplosioni” immaginifiche.

stenti, li aiuterà a comprendere come il gioco della moltiplicazione
delle forme crea nuove espressività.

stravolgendone completamente il significato, così come facevano i

Tecnica pura,
o tecnica mista?

Decostruire per ricostruire... un mare di frammenti.
Nel suo sviluppo storico, il collage ha preso diverse strade: essendo

materia incollata, graffettata, puntata o inchiodata a una superficie,
molteplici sono le proposte dei singoli artisti di tutti i tempi. I primi a

sperimentarla sono stati Braque e Picasso, che già nel 1912 utilizzano
la tecnica mista nel Cubismo analitico, dove oltre alla carta si usano
anche pacchetti di sigarette e scatole di fiammiferi. L’intento è di mescolare i materiali diversi per confondere, per “decostruire” allonta-

nandosi sempre più dalla perfezione della forma, per avvicinarsi a una
ricerca di nuovi stili e nuove realtà.

E in questo mix di materie e materiali, di scoperte ed esperimen-

ti che l’arte propone, la composizione diventa elemento fondante
dell’opera, anche se istintiva.

Invitiamo i ragazzi e le ragazze a cercare pezzi di carta o oggetti

di cartone, stampati, colorati, disegnati, presi da scatole, con scritte,
da spartiti musicali, da giornali, da riviste... fateli ritagliare, strappare,
cercare, selezionare il particolare dando risalto ai singoli elementi co-

lorati, ai frammenti, quasi come se fossero pezzi di storie raccontate.
Raccoglieteli tutti in un mucchio su di un grande tavolo centrale alla

classe, mescolateli e lasciate che ognuno di loro possa pescare i pezzi

che desidera, che più lo colpiscono per forma, colore, per significato e
per associazione cromatica.

Scelto un supporto con un colore di fondo, ognuno di loro prele-

verà e assemblerà i pezzi selezionati senza un modello, ma semplicemente seguendo il proprio gusto e istinto, posizionandoli uno sopra

l’altro, o uno di fianco all’altro, per restituire una nuova vita di insieme
a ogni piccolo pezzo.

Disegnare
prima per
tracciare le coordinate
La stilizzazione: verso una forma pura.
Abbiamo visto che la forma, nel collage, ha un significato centrale. Ripetuta, trasformata, sovrapposta, inventata, è sempre la forma a dare
il ritmo compositivo.

Proviamo a disegnare queste forme seguendo il percorso suggerito

dai grandi artisti che hanno stilizzato le immagini originali per arrivare
a una forma assoluta e pura.

Partiamo da un’immagine fotografica per crearne un’altra: la sua

sagoma.

Sollecitiamo nuovamente i ragazzi alla ricerca di fotografie, questa

volta di oggetti, di animali, di figure umane in posizioni diverse e iniziamo a giocare con le forme cambiandone il significante.

Scelta la foto di un animale, di un albero, di un fiore, di una persona,

di un oggetto... ne dovranno disegnare il contorno con una matita su
un foglio da lucido posizionato sopra la fotografia. Un contorno arrotondato darà forma a segni e simboli sempre più stilizzati.

Per dare tridimensionalità all’immagine, suggerite ai ragazzi di usa-

re carte di varie tonalità, definendo forme precise già nel disegno,

accentuando con il chiaroscuro le diverse superfici che verranno poi
sagomate con colori differenti (come nell’esempio).

A quel punto i ragazzi dovranno riportare le forme disegnate sui

lucidi, su fogli colorati o che loro stessi avranno colorato con tecniche
pittoriche diverse - tempere, pastelli a cera, matite colorate e acque-

rellate, gessetti, carboncini su superfici goffrate - per poi ritagliarle
con le forbici, proprio come faceva Matisse.

Ogni pigmento colorato su carta o cartoncino rilascia una rifrazio-

ne luminosa cromatica che fa vibrare la superficie in modo differente

per ogni colore o tecnica. Ora dovranno scegliere forme, colori, e la

sagoma giusta per ogni elemento, per realizzare la loro composizione
personale. Fate fare più composizioni senza fissare gli elementi. Fate
fotografare i passaggi e invitateli a comporre nuovamente gli stessi

elementi cambiando completamente ordine. Riguardando gli scatti

fotografici uno di seguito all’altro potranno in gruppo giocare a “trovare” la composizione più bella.

Pronti a colorare
con le forbici

La composizione
a getto.

Reinterpretare i grandi aiuta a comprendere strutture grafiche e com-

Dipingere con le forbici... La mia opera di carta.

che. Scegliete i quadri più famosi, magari di autori astratti, da Klee a

Ora è il momento di dare sfogo alla fantasia e alla creatività personale.

positive, forme semplici ed essenziali, logiche associative e cromati-

Kandinskij a Mirò e usate le forme che loro stessi hanno utilizzato nel
dipingere.

Chiedete ai ragazzi di copiarle e poi ritagliarle su carte colorate, e

poi sperimentate con loro, sovrapponendo per strati, forme, colori e
sagome semplici.

Scegliere il soggetto spesso è la cosa che richiede più tempo per la

progettazione, per l’ideazione, per i cromatismi, per la forma dell'originale: verticale? orizzontale? Bicolore o fatto di tonalità? Bianco e
nero o a colori vivaci e accesi?

In questo laboratorio la scelta è libera. Ma più è astratto il tema, più

Citiamo di seguito alcuni esempi:

ci piace pensare che la fantasia dei ragazzi possa scatenarsi. Liberi da

oppure Sguardo al passato

sono spaziare con forme e strutture fantastiche dando vita a soggetti

Vasilij Kandinsky - Farbstudie quadrate - Studio sul quadrato
Paul Klee - The red bridge oppure Maennerkopf
Sonia Delaunay - Design B53

Costruite con loro una galleria d’arte di “famosi” tutta di carta da

appendere in classe!

una costruzione didascalica della composizione e del soggetto possempre più vicini ad esprimere la propria singolarità.

Abbiamo sondato le diverse strade del collage. Le interpretazioni

degli artisti. Ora è il momento di lasciare liberi i ragazzi nella scelta del
tema che vorranno dare alla loro composizione.

Cercate di stimolarli alla ricerca di un titolo magari legato a un’emo-

zione, e poi lasciate che l’astrazione li porti ad esprimere attraverso
forme e simboli semplici quello che vogliono dire.

E come Matisse, che guardando le piscine o il mare vede dentro i

propri occhi un’esplosione di onde, di guazzi, di spruzzi, di corpi blu,
di alghe, di conchiglie e, non potendo vivere direttamente queste

emozioni, le disegna per sé nella sua casa, provate a sperimentare con

i ragazzi un percorso simile, fatto di luce, di colore e di suggestioni
espressi in forme ritagliate. Prima di mettersi al lavoro provate a far
immaginare loro tutto a occhi chiusi, magari aiutati dall’ascolto di un
pezzo musicale.

Ora, dopo le sperimentazioni fatte, sono pronti a dare vita alla loro

opera da “dipingere” con le forbici!

Fate uno schema prima di procedere,
aiuterà i ragazzi a non perdersi nei passaggi:

il colore del foglio di fondo dove posizionare i singoli elementi.

6. Ora potranno stendere il colore sulla carta

a grandi campiture. A questo punto i ragazzi sono pronti

a riprodurre le forme prescelte sui fogli colorati e asciutti.

Ritagliando, strappando, seguendo il percorso prima definito,
produrranno i “frammenti” da comporre. Dovranno essere

più numerosi di quelli che verranno utilizzati nell’opera finale.

1. Scegliete insieme

7. Fateli giocare con i frammenti

2. Provate a dare spunti semplici e immaginifici

8. Fotografate le prove realizzate.

a ogni singolo ragazzo il titolo della composizione.

a ognuno in base al titolo, costruendo insieme il percorso per idee
e immagini.

3. Aiutateli a individuare le forme

( tonde, quadrate, rettangolari, a foglia, a raggi, a onde, con sagome
animali o umane, ecc... ) più adatte alla rappresentazione.

4. Ora definite il tipo di carte da utilizzare
in base alla tecnica pittorica di cui intendono servirsi.

5. Scegliete insieme una palette di colori

per la colorazione dei fogli. Prima di tutto però fate scegliere loro

posandoli sul foglio colorato utilizzato come fondo dell’opera.

Analizzatele insieme a loro per arrivare a definire la composizione
finale, quella che più li convince.

9. È arrivato il momento di fissare con la colla

i pezzi della composizione scelta e dare vita alla loro opera collage!

10. Ricordate ai ragazzi di aggiungere il titolo
davanti all’opera finita.

11. Fotografatela e caricatela sul sito
www.premiolyra.it per partecipare così al premio LYRA.

