Little Mart at Home
Mi piace!

Esploriamo la relazione tra i sapori e i colori, tra il senso del gusto e il gusto
estetico, tra il “buono” e il “bello”.

Le vaschette con i diversi gusti di gelato, oltre ad essere molto invitanti, creano un interessante
effetto cromatico: un vero e proprio campionario di colori dove dominano le tinte pastello dei
gusti alla frutta e le sfumature calde delle creme.
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Anche una scatola di acquerelli presenta una serie di colori messi ordinatamente in fila in tante
vaschette. Proviamo a confrontare i tuoi gusti gelato preferiti con i tuoi colori prediletti: chissà
se coincidono? Su un foglio formato A5 disegna due file formate ognuna da tre riquadri: con
matite o pastelli colora i primi tre scegliendo le tinte che più somigliano a quelle del gelato che
ti piace; poi riempi i riquadri rimanenti con i tuoi tre colori preferiti.

Fatti aiutare da un adulto a ritagliare la sagoma di un cono gelato all’interno di un foglio di
cartoncino bianco A4. Otterrai così una mascherina. Appoggia la mascherina sopra un altro foglio
dello stesso formato, fissandola con un po’ di nastro adesivo di carta. Con i pennarelli o le
matite colorate colora tutto lo spazio vuoto dentro la mascherina. Non ricalcarne il contorno,
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ma disegna linee, punti, intrecci o ghirigori fino a riempire tutta la superficie. Non aver paura di

sbordare: il colore finirà solo sulla mascherina!
Solleva la mascherina e osserva il tuo disegno. Il cono gelato ha dei contorni perfetti nonostante
non siano stati disegnati.

Per il prossimo esercizio sul tema dei cibi che ci piacciono ti serviranno: un altro foglio bianco
A4, matita, forbici e colla stick, carte colorate e decorate, fotografie prese dalle riviste.
L’estate è tempo di gelati ma anche di pic-nic e grigliate in giardino. Puoi disegnare il
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bastoncino di uno spiedino oppure le due metà di un panino separate da un certo spazio, come
negli esempi che vedi qui.

Riempi il panino o lo spiedino con forme colorate ritagliate nella carta colorata e decorata. La
tua “ricetta” rispecchierà il tuo gusto!
Buon divertimento!
Mart, Area educazione e mediazione culturale
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