
PLAYING WITH ART COLOURS

Per poter dipingere con i colori si deve conoscere alcune regole.
I tre colori fondamentali sono: il giallo, il blu, il rosso.

Colora i tre riquadri qui sotto:

con il rosso con il giallo con il blu

Oltre al giallo, al rosso e al blu ci sono altri colori chiamati secondari.
Sono: il viola, il verde, l’arancio.
Si ottengono mescolando tra loro il rosso, il giallo, il blu.

Ora prova ad ottenere i colori secondari!

Stendi uno strato di giallo, poi aggiungi uno strato di blu.
Quale colore nuovo hai ottenuto?

Stendi uno strato di rosso, poi aggiungi uno strato di blu.
Quale colore nuovo hai ottenuto?

Stendi uno strato di giallo, poi aggiungi uno strato di rosso.
Quale colore nuovo hai ottenuto?



L’accostamento di colori produce effetti diversi, di affinità o di contrasto.
Prova a realizzare alcuni accostamenti.

Colora di giallo i quadrati interni e l’esterno di viola, di blu e di rosso

Dove appare maggiormente splendente il giallo? ……………………………………………………………………

Su quale risalta meno?…………………………………………………………………………………………………………………

Sai che i colori possono far pensare al caldo e al freddo?
Prova a scoprirlo.

Il colore rosso ti fa pensare al fuoco?           sì_ no_
Il fuoco è caldo o freddo?

Il colore giallo ti ricorda il sole?                    sì_ no_
Il sole è caldo o freddo?

Il colore azzurro e il colore verde ti fanno venire in mente l’acqua, la pioggia, il fresco? sì_ no_
Tutte queste cose sono calde o fredde?

Ora prova ad abbinare con una freccia le parole in lista.

Azzurro-blu                                       caldo

                                                          arido

Giallo arancio                                     ghiaccio

                                                          pioggia
Rosso
                                                          Bruciato

Verde-azzurro                                   freddo

Ora che conosci meglio i colori, prova a fare un disegno dove potrai mettere in
pratica tutte le regole che hai imparato.
Vuoi avere un’idea riguardo al soggetto da realizzare? Prova a disegnare un
piccolo trenino a vapore che attraversa un paesaggio collinare con alberi, cespugli
e case. Una volta ultimato cerca in mostra l’opera di Kandinsky intitolata
“Paesaggio a Murnau con locomotiva” e confrontala con il tuo capolavoro!


