Estratto del Regolamento
La 9°edizione del Premio LYRA promosso da FILA S.p.A. inizia
il 5 giugno 2018 e termina il 14 febbraio 2019

1. Possono

partecipare al concorso gli studenti

delle scuole secondarie di primo grado sotto la gui-

da di un insegnante di riferimento.

2. La

partecipazione è gratuita. Con il concorso

11.

L’elaborato al 1°posto della classifica di meri-

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

AffrescArte, l’arte di cambiare il mondo, i ragazzi 12. La gita di 2 giorni per tutta la classe + 2 accom-

potranno realizzare un originale progetto di un affre-

pagnatori comprende: trasferimento andata e ritorno

sco per cambiare il volto della propria scuola.

in pullman/aereo/treno, pernottamento con prima co-

3. La tavola del progetto potrà essere realizzata con

città e di un museo.

qualsiasi tecnica su carta, cartoncino o tela e dovrà essere di dimensioni massime 50x70 cm.

4. Gli elaborati potranno essere eseguiti sia dai sin-

goli studenti che da gruppi di alunni o da un’intera

classe. Ogni docente potrà, quindi, partecipare con più
elaborati.

5.

L’insegnante responsabile dovrà iscriversi al sito

www.premiolyra.it e caricare entro il 14 febbraio 2019

la fotografia su sfondo bianco dell’elaborato realizzato

lazione + cena + pranzo al sacco e visita guidata della

13.

I workshop per tutta la classe avranno durata

di 2 ore ciascuno e saranno tenuti da un Illustratore
dell'Associazione Autori di Immagini con l’utilizzo dei
prodotti FILA S.p.A., LYRA e Canson®.

14. Gli elaborati al 1°posto di ciascuna delle 3

classifiche di merito per classe saranno premiati con
un workshop per tutta la classe e una mini biblioteca
Rizzoli Education.

indicando il titolo, il luogo della scuola dove è stata

15.

fermerà l’avvenuto caricamento.

blicati e sottoposti al voto del pubblico. Possono vota-

eseguita l’opera e un breve commento. Una mail con-

6. Gli elaborati presentati non devono essere già stati premiati in altri concorsi.

7. Gli elaborati delle classi partecipanti saranno resi

Dal 16 al 24 aprile 2019 tutti gli elaborati perve-

nuti (ad eccezione di quelli già premiati) saranno pubre i visitatori maggiorenni del sito www.premiolyra.it
che si saranno correttamente registrati.

16. La votazione del pubblico determinerà un ela-

borato vincitore, che sarà premiato con una gita di

visibili nella Gallery del sito www.premiolyra.it. (iden-

2 giorni per la classe dell’autore o autori in una città

circa 15 giorni dopo la data del caricamento.

17. Tutti i vincitori saranno avvisati all'indirizzo e-mail

tificati dal nome della scuola, della classe e dal titolo)

8. Una Commissione di spoglio selezionerà 20 elabo-

rati da sottoporre alla Giuria di qualità. Gli insegnanti
degli autori dei 20 elaborati selezionati verranno con-

tattati telefonicamente o via e-mail entro il 20 marzo
2019 e dovranno far pervenire entro il 27 marzo 2019
(farà fede il timbro postale) l’elaborato realizzato in originale all'indirizzo:

d’arte italiana oppure 3 workshop per tutta la classe.
della scuola o con una telefonata entro il 3 maggio 2019.

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.

Centro Coordinamento Premio Lyra 2018-2019

19.

20144 Milano

che lo regolano, nessuna esclusa.

La partecipazione al concorso implica la cono-

La Fabbrica – Via B. Lanino 5

scenza e l’accettazione da parte dei genitori delle norme

La società promotrice non risponde della mancata ri-

20. I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sen-

cezione dell’elaborato, dovuta a disguidi postali.

9. Una Giuria di qualità determinerà entro il 5 aprile

2019 una classifica di merito assoluta e 3 classifiche
di merito per classe (una per le prime, una per le seconde e una per le terze) tra i 20 elaborati finalisti.

10.

Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppu-

gnabile in qualsiasi sede.

Con il contributo di

si del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo EU
679/2016.

21. Il regolamento integrale è consultabile sul sito
www.premiolyra.it.

22. Il regolamento del bando di concorso è depositato presso: Milano, Viale Caldara 20.
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Con il contributo di Rizzoli Education e AI – L’Associazione Autori di Immagini che promuove l’illustra-

zione italiana attraverso iniziative ed eventi mirati
alla sua comprensione e diffusione. Tra questi: mo-

stre, 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.

Premio
LYRA
2018-2019

Giunto alla sua nona edizione, il Premio LYRA, realizzato in collaborazione con Canson® – la carta ad alto valore aggiunto per la scuola
e le belle arti – si pone come obiettivo quello di coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado in un percorso artistico
originale condotto dal docente.
Seguendo il percorso-laboratorio della guida, i ragazzi acquisiranno
le competenze necessarie per realizzare l'elaborato e partecipare al
concorso dal titolo:

L’ARTE DI CAMBIARE IL MONDO
Ci sono grandi tesori, in un Paese come il nostro, che oggi vengono

considerati patrimonio dell'umanità. La genialità italiana, il gusto per
la bellezza, e la grande abilità che ci contraddistingue hanno saputo
creare capolavori ancora oggi attuali, visitati e amati da tutti.

Il genio e la bellezza hanno contraddistinto il ' fare italiano' ovun-

que, e quel fare è apprezzato in tutti i campi delle arti, anche quelle
più attuali come il design e la moda. L' arte continua ad essere il no-

stro punto di forza. E sono molti gli artisti italiani che hanno riempito
musei e gallerie di tutto il mondo

E chissà quanti ne nasceranno, tra i giovani di talento che popolano

i banchi delle nostre classi!

E noi di LYRA ogni anno cerchiamo di tracciare nuovi spunti e per-

corsi, per poter individuare quale tecnica e progetto possano essere
più consoni a uno o all'altro dei vostri ragazzi. Perché escano così allo
scoperto per essere visti e premiati.

Inoltre quest’anno, FILA S.p.A. è partner di Artainment@School, il

format edutainment legato allo spettacolo Giudizio Universale. Mi-

chelangelo and the secrets of the Sistine Chapel che mette insieme

alcuni dei più grandi talenti internazionali del mondo della musica,

del teatro, del video, per offrire al pubblico un viaggio sensoriale uni-

co, un’esperienza emotiva che ha come protagonista principale uno

dei luoghi più importanti e ammirati del mondo: la Cappella Sistina e
gli affreschi michelangioleschi. Uno spettacolo nello spettacolo.

“Io sto ancora imparando”

diceva Michelangelo alla fine dei suoi anni.
È proprio sulle impronte di Michelangelo che il concorso-laborato-

rio LYRA 2018-2019 vuole porre le basi di partenza, pensato per dare

lustro a tutti i ragazzi e le ragazze che, insieme alle insegnanti/agli
insegnanti, avranno voglia di riappropriarsi della propria scuola pro-

gettando un affresco che possa rendere un’aula o uno spazio scolasti-

co condiviso più belli, e con un aspetto rinnovato. E trasformare così
anche la scuola perchè sia più bella!

Come partecipare

Per partecipare gli studenti dovranno realizzare, singolarmente, a gruppi

o come intera classe, una tavola progettuale che descriva l'opera completa, in forma di schizzo, di disegno anche manuale, o di prospetto as-

sonometrico, in bianco e nero o a colori, qualcosa che faccia intuire l’idea
progettuale, la cifra stilistica.

La tavola dovrà avere una dimensione massima di cm 50 x 70 e potrà

essere realizzata su carta, cartoncino o tela.

Gli elaborati dovranno poi essere fotografati (in buona qualità) e caricati

dall’insegnante responsabile sul sito www.premiolyra.it entro il 14 febbra-

io 2019. Le fotografie delle tavole dovranno essere accompagnate da un

titolo (max 100 caratteri), dal luogo della scuola dove si pensa di realizzare l' opera (max 100 caratteri), e da un breve commento dell’elaborato
(max 100 caratteri). Entro 15 giorni circa dal caricamento gli elaborati saranno pubblicati.

Cosa si vince

La commissione di spoglio del Premio LYRA selezionerà 20 elabora-

ti tra quelli caricati sul sito che verranno sottoposti alla valutazione

di una giuria di qualità (entro il 5 aprile 2019); la giuria determinerà
una classifica di merito assoluta e tre classifiche di merito per ciclo
scolastico (una per le prime, una per le seconde e una per le terze).

Il prescelto della classifica di merito assoluta farà vincere a tut-

ta la classe una gita di due giorni in una città d'arte italiana scelta

dalla società promotrice, comprensiva di viaggio, pernottamento,
pasti e visita guidata a un museo d'arte oppure, in alternativa, tre
workshop.

Le tre classi vincitrici di merito si aggiudicheranno, invece, un

workshop di due ore che si svolgerà nella loro sede e sarà condot-

to da un illustratore professionista dell’Associazione Autori di Immagine, oltre a una fornitura di prodotti per le belle arti LYRA, agli

album di carte Canson® e una biblioteca d'arte regalata da Rizzoli
Education.

Ma i premi LYRA non finiscono qui! Dal 16 al 24 aprile 2019 tutti

gli elaborati (esclusi quelli premiati dalla giuria di qualità) potran-

no essere votati online: il voto popolare determinerà un vincito-

re assoluto. L’elaborato primo classificato farà vincere alla propria

classe una gita di due giorni come per il primo classificato della
giuria di qualità oppure, in alternativa, tre workshop.

Per maggiori informazioni: consultare www.premiolyra.it op-

pure scrivete una mail a info@premiolyra.it, trovate anche il numero verde 800 452662 disponibile tutti i giorni dalle 9 alle 13

e dalle 14 alle 18 tranne ad agosto.

Fresco

L’uomo fino dai tempi più antichi ha voluto lasciare traccia di sé o

del suo mondo sulle pareti delle grotte che gli facevano da rifugio,
mentre fuori infuriavano i ruggiti delle belve. Quasi dodicimila anni
fa a Lascaux, in Francia, nell’interno di rifugi impervi nelle viscere del-

la montagna, difficili da raggiungere anche al tempo della creazione
delle opere, anonime mani hanno tracciato i profili di buoi, ghepardi
e esseri umani che ci sembrano perfetti nel loro realismo.

Fu poi la volta del tempio, e in seguito della dimora. I faraoni hanno

affidato alle più complesse tombe mai realizzate, piene di trappole e

passaggi segreti, il messaggio spirituale della loro cultura, tra rappresentazioni di divinità del giorno e della notte, con improvvisi squarci
del mondo naturale.

Affreschi erano ovunque a Pompei, tra scene della vita, del so-

gno, del desiderio e del culto, come nella mirabile sequenza della
Villa dei Misteri.

La sapienza pittorica tra Medio Evo e Rinascimento ha codificato

chiaramente i tre momenti della creazione d’affresco, fasi in cui l’ar-

tista per forza doveva contare su una bottega affiatata, non potendo

controllare da solo tutte le fasi della realizzazione, che di solito aveva

tempi assai rapidi. Prima viene la superficie su cui dipingere, che deve
essere resa uniforme il più possibile tramite l’arriccio, una sostanza
fatta di calce e sabbia, da stendere su un muro di mattoni. Poi viene

l’intonaco fatto di sabbia, calce e acqua e infine il colore che si deve
stendere ancora umido. Da qui viene il nome “a fresco”: se tutto fun-

ziona avviene un fenomeno che gli scienziati chiamano con un nome

difficile: carbonatazione. Significa che la tinta si incide subito nella

materia e diventa un tutt’uno con essa, potendo quindi resistere di
più al tempo. Perciò, a differenza di quello che accade nella pittura

di tele o tavole, non ci sono pentimenti per l’artista, ossia non si dà

la possibilità di tornare sul già fatto, tutto deve funzionare alla prima.

Perciò il lavoro è diviso in piccole porzioni, che nel gergo del lavoro
dei pittori erano dette giornate: ognuna di esse prevedeva un preciso
metraggio di pittura: tante figure nell’ordine prestabilito.

Il soggetto era richiesto dai committenti, dai signori o dalla chiesa;

chi realizzava poteva prendersi qualche libertà, ma non troppe, se no,
come molte volte è accaduto, era costretto a cancellare tutto. L’artista
crea un bozzetto, molto dettagliato, e poi un cartone assai grande,
quasi a dimensione dal vero, in cui disegna meglio che può tutti gli

sviluppi della sua opera, ma il risultato che conta è quello finale, quando tutto prende la sua giusta dimensione nello spazio.

L’affresco è una forma d’arte che prevede quindi moltissima pro-

gettazione, una visione chiara, e allo stesso tempo la capacità di in-

ventare dentro una gabbia così stretta di riferimenti e attese. Peraltro solo dopo che tutto sarà asciutto, i colori avranno la loro vera

sfumatura, visto che il procedimento li rende più scuri o chiari, a se-

conda della reazione chimica. Le regole chimiche sono stabilite dai
secoli. Chi non le rispetta e per esempio usa la sabbia di mare invece

di quella di fiume si trova di fronte a gravi problemi, con l’intonaco

che si rompe in superficie, danneggiando l’impasto e rovinando per
sempre l’affresco.

Perché questa forma così complessa d’arte, malgrado le numero-

se difficoltà, ha avuto così tanto successo dai tempi antichi? Perché
nessun’altra permette tanta magnificenza di forme e colori con un

investimento economico assai più limitato di quello che prevede la
creazione di decorazioni in marmo o alabastro.

Nella pittura “a fresco” si possono affermare idee, visioni, opinioni

politiche con larghezza imprevista di forme. Basta guardare un antico

trompe l’oeil, ossia un affresco fatto per ingannare l’occhio: la stanza

di Livia, che si trova al Museo Nazionale Archeologico di Roma. Un
giardino che guarda un arboreto assai ordinato, nella villa che si tro-

vava fuori Porta Pinciana, tra piante, fiori e uccelli. L’immagine stessa
della serenità, con all’interno chiari segnali della presenza degli dèi
protettori. Il Rinascimento italiano, epoca di tensione collettiva alle
arti, doveva fare i conti con risorse economiche spesso limitate. L’af-

fresco serviva anche a cambiare completamente ambienti che spes-

so erano troppo squadrati. Come al Palazzo Ducale di Mantova, nato
per intento di difesa, dove Andrea Mantegna elabora, in una stanza

quadrata e nemmeno troppo vasta, un cielo leggerissimo, che ingran-

disce il luogo e lo fa parere, se si osserva il soffitto, quasi senza limiti.

Intorno a una balaustra ci sono donne, bianche e nere, divorate dalla curiosità di vedere cosa accade nella corte di Ludovico Gonzaga e
di sua moglie Barbara, benevoli e composti sovrani. Eppure in quella
immagine di quieta sovranità si nascondono storie oscure e anche

talvolta crudeli. Sorride infatti la graziosa Dorotea, che era promessa

fin da bambina per ragioni di alleanza, ma anche con suo grande slancio amoroso a Galeazzo Maria Sforza, nuovo signore di Milano. Questi
però, interessato solo ad accrescere la sua forza, preferì un legame
con la casa dei re di Francia, accusando la povera ragazza di essere

sul punto di diventare gobba, sottoponendola a visite e verifiche così
umilianti che lei morì di crepacuore.

La Cappella Sistina era nata alla fine del ‘400 per volontà del com-

battivo pontefice Sisto IV. Egli come i suoi predecessori aveva voluto

trasformare Roma in città dei monumenti, dopo che per quasi due
secoli la sede del papato era stata Avignone. La capitale del Regno
Pontificio era rovinata, molte le chiese che cadevano a pezzi. Da allora persone da tutto il mondo hanno alzato la testa, strabuzzato gli

occhi, per carpire il dettaglio di quello che si propone come vivente,

articolatissimo, universo di forme della fede, che è tra i monumenti
più visitati del mondo. Nella prima stagione delle pitture (1482-1484)
erano stati Botticelli, Ghirlandaio e Perugino a creare le forme.

Lorenzo il Magnifico aveva mandato i suoi artisti migliori per risana-

re un dissidio profondo con Roma, anche se il papa aveva sostenuto
chi aveva complottato contro di lui.

Poi il litigioso Giulio II aveva voluto Michelangelo per le figure degli

apostoli e per il soffitto, in cui al posto delle immagini della Vergine

Assunta, a cui la sala era dedicata, egli volle che il tema fosse la Creazione e, per la parete di fondo sopra l'altare, il Giudizio Universale.		

Solo pochi anni prima, Lutero diffuse le sue Novantacinque tesi, che

criticavano a fondo la chiesa di Roma. L’impresa per Michelangelo era
nata peraltro sotto una cattiva stella, perché il litigioso artista toscano

era fuggito dal papa, che prima gli aveva commissionato la creazione

della sua tomba, poi si era fatto suggestionare da cortigiani malevoli,
a pensare che quel suo gesto fosse una sfida al destino.

Raramente gli affreschi della Sistina si possono vedere da vicino e

quando questo accade, il risultato è sempre l’inquietudine dello spet-

tatore. L’affresco nasce per essere visto da lontano, quando siamo a
un passo i colli sono smisurati come quelli di uno struzzo o di una

giraffa, i corpi hanno le più strane angolazioni, si contorcono ansiosamente alla ricerca del giusto spazio. Da poco la cupola della chiesa

di Santa Maria di Campagna a Piacenza ha aperto una possibilità di
visitare la cupola del Pordenone.

In rete circolano video in cui il cellulare dei realizzatori trema via

via che si fa più vicina l’immagine. In Italia l’affresco ha continuato ad

avere ricche commissioni pubbliche e private fino agli anni ’40. Molte
sono state le pitture su muro e soffitto per celebrare le glorie del Risor-

gimento, del Fascismo, della Resistenza. Le invenzioni sull’intonaco si

sono arrestate, finché i writers non hanno cominciato, dagli anni ’70,

a ridare vita alla tecnica, ma con altri mezzi, tra bombolette e vernici,
sui muri esterni di palazzi e stazioni, con non poche polemiche nei ri-

guardi di una forma di espressione vietata dalla legge, ma sempre più
praticata. I nuovi frescanti da strada, sono figure che ormai hanno su
di sé trattazioni importanti, film, mostre le cui opere sono nel circuito

dell’arte, come l’inglese Banksy o l’italiano Blu. I tempi complessi in
cui viviamo, tra crisi, guerre e rinnovamento tecnologico, sembrano
perfetti per la creazione di nuovi affreschi dentro i luoghi della convivenza, secondo tutte le tecniche possibili, antiche o moderne.

Il Laboratorio

Nel laboratorio che di seguito raccontiamo abbiamo focalizzato

l’attenzione sui passaggi che ci porteranno verso la creatività e quindi
la progettazione di un affresco.

1. Il luogo, la scuola
			
			

L’intuizione, la percezione dello spazio, l’idea del nuovo
che si presenta. Foto e rilievi.

2. Il tema
			
			

Cosa vogliamo raccontare ai ragazzi che arriveranno dopo
di noi? Significato del luogo e nuova vita al solito spazio.

3. Un nuovo volto
			

Lo stile. La cifra grafica. I linguaggi dell’espressione.

4. La tavola
			 progettuale
			
			

La narrazione e le proporzioni. Misuriamoci con

le grandezze. L’affresco è un’opera gigante per giganti.

5. L’elaborato finale

		

Bianco e nero o a colori. La preparazione del progetto.

			 Oltre l’elaborato
			

Il ’cartone’ per la preparazione dell'affresco

a grandezza naturale.

1. Il luogo,
la scuola
			

			

L’intuizione, la percezione dello spazio, l’idea del nuovo
che si presenta. Foto e rilievi.

”Nulla somiglia maggiormente alla fonte celeste

da cui proveniamo quanto le bellezze che si offrono 		

agli occhi delle persone ricettive”
Michelangelo Buonarroti

Cambiare il volto a uno spazio è cosa seria. Ed è anche un bell’esercizio per riprendersi in mano la scuola e pensare a come viverla al me-

glio. Noi di LYRA infatti vorremmo che le classi si mettessero in gioco
proprio su questo tema. Analizzare uno spazio, come quello dove si
vive ogni giorno e focalizzare lo sguardo su un punto per immaginarlo

nuovo, bello, e con una nuova visione di insieme, ci sembra un buon
esercizio per i ragazzi. Se poi partecipassero tutte le classi della scuola
individuando interventi su spazi diversi, sarebbe ancora più bello, per

avere una visione completa. E per realizzare qualcosa di nuovo bisogna guardare il vecchio e capire cosa non ci piace.

Fate un giro con i ragazzi per la scuola muniti di macchine foto-

grafiche. Fotografate gli spazi, le aule, le palestre, sia gli interni che

gli esterni. Condividete con loro quali sono gli scorci più belli, e quali
quelli che rendono la scuola poco attraente. Discutendone in grup-

po potrebbero uscire nuove idee, o magari punti di vista inusitati,
sul bello e il brutto.

Immortalate questi angoli e i loro particolari. Scoprite con loro qua-

li sono i punti più utilizzati e più frequentati, così da rendere immediatamente visibile il futuro intervento di progetto a tutta la scuola.

Raccogliete gli scatti fatti durante la visita-sopralluogo all’edificio

scuola e dividiteli per zone. Ora insieme al gruppo classe decidete

il luogo deputato per l’intervento, e mandate i più bravi in geometria e disegno con metro, bindella, carta e matite per rilevarne le di-

mensione oggettive. Tutto deve essere ben misurato e nelle dovute
proporzioni. Le misure serviranno a definire le assonometrie dello
spazio scelto.

2. Il tema
		
		

Cosa vogliamo raccontare ai ragazzi che arriveranno dopo

di noi? Significato del luogo e nuova vita al solito spazio.

Dare nuova vita a un luogo significa cambiare completamente il suo
significato ‘politico’ o quello che restituisce. Il suo collocarsi, e la sua

percezione. Per questo è importante pensare bene a quale tema i ra-

gazzi vorranno trattare. Ed essendo l’affresco, la tecnica oggettiva che

determinerà il cambiamento, dovrà sicuramente essere progettata
una vera e propria narrazione.

Iniziamo ad individuare insieme a loro il tema. In un primo momen-

to date piena libertà di concetti. Portateli a pensare ai loro nuovi com-

pagni, perché è a loro che sarà rivolto l’affresco. Dovranno per questo
pensare a temi adatti ai ragazzi come loro, anzi ancora più giovani.

Se Michelangelo disegnava temi religiosi era una scelta data dal

committente, il papa dell’epoca. E così hanno fatto tutti i grandi ar-

tisti con le loro opere. Il committente indicava dei temi e la parte di

‘narrazione’ veniva pensata e proposta dall’artista che ne progettava
l’architettura, la composizione e i contenuti.

Se li vedete in difficoltà, proponete un metodo per fare ricerca. Non

sottovalutate nessuna opzione, dalla fiaba ai mostri, al tema di un rac-

conto preso dall’antologia, oppure un semplice gioco geometrico, o

una decorazione fatta di formule matematiche, servirà per il ripasso
prima di un compito in classe.

Ma potreste anche esplorare temi più importanti, di ecologia, per

la salvaguardia del mondo, gli animali da proteggere e in via di estinzione... l’allegoria della scuola contemporanea, una denuncia contro
il bullismo, che rimarrà come un monito per le generazioni a venire.

Oppure semplicemente aggiungere un po’ di verde albero, o blu
cielo, a un angolo della scuola che soffre perché contornato dal cemento e da grandi palazzi bui!

Mostrate loro le opere dei grandi pittori di tutti i tempi che han-

no usato la tecnica dell’affresco, focalizzando l’attenzione sull’intento
comunicativo espresso in quell’opera, più che sul soggetto in sé. Mi-

chelangelo dipinge il Giudizio Universale perché la parete è all’interno di un luogo sacro e decide, ormai anziano, di narrare le persone
della chiesa dell’epoca, la dannazione che incombe sulle teste di chi
ha fatto una vita dissipata denunciando la cattiveria, per rimarcare la

forza della presenza di Dio creatore e di tanta bellezza che è quella
dell’essere umano e della sua fisicità. Mostrate loro anche giovani artisti contemporanei di qualità, che hanno stili, tratti e soggetti comple-

tamente diversi: come già detto, qualche esempio di Blu o di Banksy,
a metà tra l’affresco e la street art, e i segni della contemporaneità.

3.
Un
nuovo
volto
			
Lo stile. La cifra grafica. I linguaggi dell’espressione.

Scelto il tema bisogna definire lo stile, il racconto e la cifra sti-

listica. È un momento importante della progettazione perché è quello
che darà corpo al nostro progetto. Tutto dipende dal tema, e il tipo

di trattamento grafico-stilistico seguirà questa prima scelta. Fate fare
una ricerca ai ragazzi.

Entrate nel sito del nostro partner di illustrazione www.autoridim-

magini.it ci sono le schede di molti illustratori italiani, tra i più cono-

sciuti al mondo, che hanno pubblicato i loro book. Ognuno con uno
stile diverso dall’altro, dal più infantile a quello più metropolitano.

Li aiuterà a vedere tanti modi diversi di usare il disegno, l’interpre-

tazione e il tratto. Ci sono infatti mille modi per disegnare un albero,
e altri mille per colorarlo, tutto dipende da cosa si vuole comunicare.

Fate scegliere loro la tecnica e il tratto che sentono più vicino, po-

tranno usarlo come traccia di esempio per lo sviluppo del lavoro.

Lo stile è importante che si fondi con la narrazione e con il fine ul-

timo del progetto che si vuole sviluppare. Questo è anche quello che

ci dice Ruggero Asnago, un artista che ha realizzato alcuni murales in
giro per l’Italia.

“Intervenire cambiando uno spazio significa prima di tutto aprire

un dialogo con chi ne fa uso. Per questo è importante fare inter-

viste, conoscere, calarsi nelle radici di quel luogo e di ciò che esso

rappresenta per comprenderne la specificità. Troppo spesso le

opere degli artisti vengono calate in uno spazio senza una lettura

pregressa e senza conoscere chi le userà .”

Commenta Ruggero: “Con Isola Pepe Verde, in un orto urbano

condiviso nella zona milanese di Isola, per esempio, abbiamo de-

ciso di fare un’opera collettiva insieme ai bambini, e pensando a

questa piccola oasi contornata da grandi palazzi di cemento, ci sia-

mo detti che mancava solo una cosa: gli animali! È così che ci siamo

messi a disegnarli e a colorarli sulle pareti di una stanza. E abbiamo

anche voluto esagerare con i colori e l’abbiamo chiamata La foresta dipinta.”

Continua Ruggero: “Le opere che crei devono essere radicate nel

territorio che abitano. A Barlassina, un piccolo comune tra Milano

e Como, mi è stato chiesto di lavorare su un grande murale nella

zona industriale, interpretando il tema Uomo e Natura. Accadde

molti anni fa, ma la vicenda ha tracciato un segno indelebile. Era

il lontano 1976, vicino a Barlassina una fabbrica dal nome Icmesa,

provocò un incidente che compromise con il suo inquinamento l’in-

tero territorio circostante. E anche la popolazione di Barlassina visse

questo momento drammatico. Non potevo disegnare altro che que-

sto evento così forte e presente nel vissuto della popolazione. Nel

mio murale ho aggiunto alcuni elementi iconici sostanziali, simboli

incancellabili di quell’evento, spesso presenti nelle immagine foto-

grafiche o nei video dell’epoca come la silouette dell’Icmesa, una

natura modificata, la nuvola chimica, il pallone di calcio, perché in

quel territorio ‘vietato’ venne salvato solo un campo di calcio, ecc...

disegnando il tutto a modo mio.”

4.La tavola
			 progettuale
			
			

La narrazione e le proporzioni. Misuriamoci con le grandezze.
L’affresco è un’opera gigante per giganti.

Ruggero ci insegna a guardare dentro le cose. Anche quella che ci

può sembrare una decorazione può avere dei contenuti, è questa

la progettualità. Ma dietro a una bella idea ci sono sempre passaggi tecnici per realizzarla. Se dovete raccontare una storia, provate a
scriverne prima i passaggi più importanti. Poi iniziate a disegnare. Se

invece volete creare una decorazione, iniziate a elencare quali sono

gli elementi che vorreste inserire e poi, muniti di matite e di gomme,
iniziate a creare un percorso, che sia temporale, oppure una sequen-

za, questo vi permetterà di semplificare i passaggi e dare ordine alle
idee perché vengano finalizzate. Due sono le cose importanti ai fini
dell’affresco: la prima è quella di progettare tutto subito e in modo

molto dettagliato, prima di realizzare l’affresco. La seconda prevede
un’attenzione particolare alle proporzioni.

Un foglio di carta è controllabile più facilmente in termini di pro-

porzioni. Prese le misure e disegnata una assonometria, o semplice-

mente fatte le foto, magari con la presenza di uno o più ragazzi per
avere un’idea immediata delle proporzioni tra spazio e spettatore, iniziate a farli lavorare su schizzi e disegni.

Potete farli lavorare su prospetti a superfici piane o su assonome-

trie, oppure per chi ha più dimestichezza, sulle prospettive che le foto
mostrano.

E componete gli elementi che avete individuato definendo gli spazi.
Immaginatevi a volte di spostare il vostro campo visivo, così da poter
vedere le immagini da ogni angolo.

Le pareti singole non richiedono grandi sforzi, se non quelli di

non dimenticarsi le proporzioni delle figure che andrete e disegnare, rispetto allo spettatore. A volte grandi immagini creano più at-

tenzione all’occhio di chi guarda. Provate ad pensare di entrare in
uno spazio dove ad aspettarvi c’è una grande bocca con denti af-

filati... sensibilizzateli sulle scelte dei soggetti anche ai fini dell’impressione che possono avere sullo spettatore che ogni giorno entra in classe.

Andate di persona con la classe a vedere un affresco, anche all'in-

terno delle chiese se ne trovano tanti e le dimensioni di queste

opere sono davvero importanti e spesso sottovalutate dai nostri
sguardi distratti.

5. L’elaborato finale
Bianco e nero o a colori. La preparazione del progetto.

Più è dettagliato il nostro disegno, più il progetto prende

corpo, più sarà dettagliato nella realizzazione.

Come spiega Luca Scarlini nell’introduzione, l’affresco è una tecnica

che richiede abilità, conoscenza dei materiali e velocità. Sarebbe bello
sperimentare con i ragazzi questo percorso facendogli usare anche

sopra un cartoncino la calce, il colore e la tecnica umida, soprattutto

per far capire loro quanto è importante la precisione progettuale di
tutti i dettagli prima di arrivare alla realizzazione finale.

In una società liquida fatta di computer, dove tutto è labile, riscrivi-

bile, ritoccabile, modificabile, pensare di avere qualcosa che devi fare
con molta velocità seppur con precisione e che non puoi più assoluta-

mente toccare, può essere un bell’esercizio per i ragazzi. Li aiuterebbe
a comprendere quanto la preparazione di un’azione volta a un risultato è importante, e quanto è prezioso essere sicuri e privi di indugi nel
momento della realizzazione di una propria idea.

Aiutateli a questo punto a fare un disegno preciso. Poi scegliete con

loro i colori perché possano dare vita a una composizione che può

essere riprodotta in grande, esattamente come viene realizzata sulla
carta. Finito il disegno a matita o a sanguigna o a penna, prima di pas-

sare alla colorazione, provate a farne fotocopie e fateli giocare con le
cromie, fino a raggiungere la palette colore desiderata.

A questo punto potranno completare l’opera in piccolo, come se

fosse l’affresco finale vero e proprio, pronta per essere fotografata.

			 Oltre l’elaborato
Il ’cartone’ per la preparazione dell'affresco

a grandezza naturale.

La precisione progettuale nel disegno preparatorio generale è importante perché, per andare a realizzare il vero e proprio affresco, deve

essere fatto prima un cartone preparatorio. Tale tecnica introdotta
durante il Rinascimento sostituisce la sinopia. Si tratta di portare il di-

segno completo a grandezza naturale su un cartone, successivamente ne viene creata, ricalcando, una copia su carta sottile.

È un lavoro lungo e complesso, che richiede puntualità e ricchez-

za di dettagli nel disegno. Questa copia fatta su carta viene forata
lungo le linee del disegno con un bulino, e
posta successivamente sul tonachino o pa-

rete preventivamente preparata. A questo
punto viene tamponata lungo i fori con un
sacchetto pieno di polvere di carbone: una

volta tolta la carta, rimane la traccia del disegno sulla parete.

Provate a sperimentarlo con i ragazzi. Pren-

dete un particolare, un dettaglio della tavola
che hanno progettato e invitateli a ingrandir-

lo seguendo i passaggi che precedono la realizzazione dell’affresco.

Molti dei cartoni degli affreschi più impor-

tanti e antichi sono andati perduti, sia per-

ché la tecnica si è sempre più raffinata nel
tempo, sia perché i cartoni utilizzati si sono
deteriorati.

A noi di LYRA non serve vedere questo ultimo passaggio, basterà

definire la tavola progettuale e fermarsi a quello che noi abbiamo
chiamato elaborato per partecipare al premio. Ma vi invitiamo a la-

vorare con i ragazzi seguendo tutte le esperienze che caratterizzano la tecnica dell’affresco fino a produrre una prova del cartone di

un particolare del progetto complessivo; è un buon esercizio, che

aiuterà i ragazzi a gestire e riconoscere il lavoro su grande scala, e
a giocare per comprendere le proporzioni degli spazi.

E chissà che un giorno avranno veramente voglia di realizzare

l’affresco progettato e lasciare così un proprio segno sulle mura
della loro scuola!

