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Little Mart at Home 

Alberi 

 

 
Oggi osserviamo, sogniamo, creiamo alberi! Immaginiamo i boschi in cui il 

pittore Paolo Vallorz trovava i suoi modelli preferiti (abeti, larici e meli di 

montagna) e sperimentiamo nuovi modi per rappresentarli. 

 

Paolo Vallorz (Caldes, TN, 1931 – Parigi, 2017) raccontava di essersi perso nel bosco da bambino. 

Di quell’esperienza serbava un ricordo molto bello e sosteneva di non aver avuto paura, bensì di 

essersi sentito protetto dai grandi alberi delle sue montagne in Val di Sole. 

Osserva il modo in cui il pittore ha ritratto i tronchi e il fogliame: le pennellate creano delle 

scaglie di colori vivaci che movimentano la superficie del quadro riempiendola di luce. 

Vallorz ha realizzato questi dipinti con pittura ad olio su tela ma noi ti proponiamo di utilizzare 

delle tecniche diverse, più facili da realizzare a casa. 
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Ecco cosa ti serve: un foglio di cartoncino, colla stick, carta da pacco e da imballaggio (come 

quella che trovi nelle scatole dei crackers), vecchie pagine di giornale e di riviste illustrate che 

sceglierai in base ai colori che desideri usare. Le foto a colori delle pubblicità o dei servizi di 

moda, viaggi o cucina si prestano bene a essere strappate per ricavarne frammenti colorati che 

potranno diventare foglie e fiori del tuo albero. 

 

Crea lo sfondo con le tempere. Invece che con il pennello, prova a stendere il colore con un 

coltello di plastica o una piccola spatola, intingendola in vari colori per creare sorprendenti 

sfumature. 
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Quando avrai finito di dipingere lo sfondo, fallo asciugare mentre componi la figura dell’albero 

con vari pezzetti di carta. Ti consigliamo di non usare le forbici: strappa la carta con le mani per 

ottenere dei bordi frastagliati dall’aspetto più naturale. Usa la carta da pacco, giornale e 

imballaggio per fare il tronco e i rami e, se vuoi, anche le radici. La carta patinata e più colorata 

delle riviste, invece, sarà perfetta per creare la chioma! Controlla che la tempera sia 

completamente asciutta prima di incollare i frammenti di carta. 

 

Ed ecco un altro modo divertente per creare un bosco con il collage. Questi pezzi di carta 

strappata sono stati decorati con la tecnica del frottage. La conosci? Frotter in francese significa 

sfregare: se appoggi un foglio di carta sottile su una superficie ruvida e ci passi sopra un pastello 

o un gessetto colorato vedrai apparire l’impronta di ciò che sta sotto. Puoi provare con muri, 

cortecce d’albero, ghiaino, reti, ecc. 
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In questo modo puoi creare, su più fogli, diverse texture con diversi colori che poi potrai 

ritagliare o strappare, dando loro la forma di tronchi e chiome. Incolla le varie forme su un 

foglio bianco o colorato, cominciando dai tronchi. Se osservi con attenzione, puoi indovinare su 

quale superficie abbiamo sfregato il pastello nero per fare il tronco dell’albero a sinistra. Guarda 

bene: si vede il nodo del legno! 

 

 

In questa foto puoi vedere un altro artista al lavoro: si tratta di Brice Marden, un pittore astratto 

americano che ha sperimentato un modo insolito per disegnare e dipingere. Qualche volta, 

infatti, Marden sostituiva il pennello con un lungo bastone che intingeva nel colore. 
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Hai mai pensato di costruire un pennello con foglie e rametti? Procurati qualche piccola fronda e 

fanne un mazzetto non troppo grande, da legare in basso con nastro adesivo di carta o spago. 

Noi abbiamo usato dei rametti di bambù e di faggio, ma qualsiasi genere di pianta (purché non 

troppo spinosa!) andrà bene. 

 

Intingi il tuo pennello vegetale nella tempera (scegli il colore che preferisci) e picchietta 

delicatamente il foglio per creare delle macchie. Alcune foglie lasciano l’impronta della loro 

forma, altre invece si comportano proprio come le setole di un pennello. 
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Quando il colore è asciutto, osserva le macchie: cosa ti suggeriscono? La chioma di un grande 

albero? L’insieme di più piante nel bosco? Un cespuglio? Disegna con i pastelli o i pennarelli per 

rendere più chiara la tua visione, aggiungendo tronchi, rami o altri particolari.  

 

Buon divertimento! 
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