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Little Mart at Home 

I colori del giardino 

 

 
In primavera i giardini fioriscono con mille colori. Le foglie e i fiori che puoi osservare 

nei prati, nei cespugli e nelle aiuole hanno tante forme e sfumature diverse, ma se le 

guardi nel loro insieme e da una certa distanza sembrano tante macchie variopinte. 

 

 

Fai una passeggiata in giardino o in un parco e osserva “le macchie” create dalla vegetazione. 

Fotografa con uno smartphone o una macchina fotografica digitale i particolari che colpiscono la 

tua attenzione. Altrimenti, puoi usare le immagini che vedi qui, dove fiori e foglie possono 

ricordare delle macchie di vari colori. 
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Ecco cosa ti serve per fare macchie ispirate a quelle che si vedono in giardino: la scatola degli 

acquerelli; un pennello largo e piatto e uno più sottile a punta tonda; dei fogli di cartoncino 

poroso non troppo grandi (circa mezzo foglio di album da disegno), meglio ancora se del tipo per 

acquerello; un bicchiere d’acqua. Con il nastro adesivo, fissa gli angoli di un foglio al tavolo o, 

nel caso tu voglia lavorare in giardino o sul balcone, a un supporto rigido. Usa il pennello largo 

per bagnare il foglio in modo uniforme. 

 

 

Prima che la carta asciughi, intingi il pennello sottile prima nell'acqua e poi nel colore e 

appoggiane la punta sulla carta bagnata. Osserva come il colore si espande.  

Scegli i colori per le tue macchie ispirandoti alle fotografie scattate in giardino oppure 

osservando le piante che ti circondano. Riempi il foglio a piacere e lascialo asciugare. 
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Prendi un altro foglio che, questa volta, userai asciutto. Intingi il pennello nel colore e fai 

cadere delle goccioline sulla carta. Le macchie risulteranno più piccole. Se invece soffi con una 

cannuccia su queste macchioline otterrai un effetto completamente diverso, che può ricordare i 

rami di una pianta o steli intrecciati di fiori. 

 

Un altro modo divertente di fare “macchie in giardino” è il seguente: procurati delle piccole 

foglie e ricoprile con un velo di tempera, quindi usale come uno stampino per lasciare delle 

impronte sul foglio. Fai asciugare tutte le macchie che hai creato, magari esponendole al sole. 
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Nel frattempo, costruisci una mascherina di forma geometrica. Fatti aiutare da un adulto a 

disegnare e intagliare un esagono in un cartoncino. In alternativa all’esagono, puoi anche 

disegnare un quadrato di circa 10 cm di lato. La mascherina ti servirà a inquadrare le macchie 

realizzate prima. Quando hai scelto quale zona del foglio vuoi “incorniciare”, ricalca con una 

matita il perimetro dell’esagono o del quadrato. 

 

Ritaglia la tua composizione lungo la linea di contorno e fai la stessa cosa con tutti gli altri fogli 

“macchiati”. Otterrai così delle forme regolari da comporre a piacere, come piastrelle colorate, 

per giocare ad accostare i diversi colori delle tue “macchie in giardino”. 

Buon divertimento! 
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