Entrare nell’opera
Il Mart da casa
Scheda operativa
per la scuola primaria

Fortunato Depero
(Fondo, Trento, 1892 – Rovereto, 1960)

Nel 1915 Fortunato Depero firma, con Giacomo Balla, il Manifesto Ricostruzione futurista
dell’Universo. In questo testo è scritto:
“Troveremo degli equivalenti astratti di tutte le forme e di tutti gli elementi
dell'universo, poi li combineremo insieme, secondo i capricci della nostra
ispirazione, per formare dei complessi plastici che metteremo in moto…”
Che impressione ti ha dato il video? Ti ha suggerito un’idea del movimento come
desideravano Depero e gli altri artisti futuristi?
Esercizio
Come avrai capito dal titolo, Depero evoca la figura di un animale (un uccello in volo)
usando forme geometriche e colori piatti. Ispirandoti al lavoro di Depero, crea il tuo
animale cercando di visualizzarne anche il movimento.
Comincia a disegnare la figura con forme semplici: triangoli, rettangoli, cerchi ecc…,
trasformandola ma mantenendola riconoscibile. Prepara tre schizzi a matita su un foglio
bianco: il primo dovrà rappresentare l’animale da fermo, il secondo mentre inizia a
muoversi e il terzo mentre compie un movimento diverso dal precedente. Se desideri puoi
aggiungere più pose per allungare la sequenza.

Ecco un esempio:
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Realizza più schizzi e scegli quelli che ti soddisfano di più.
Colora i disegni che hai scelto con matite colorate, pennarelli o pastelli ad olio, scegliendo
colori vivaci e stendendoli in maniera uniforme. Se desideri puoi colorare anche lo sfondo.
Ora crea una sequenza: metti i tre disegni uno accanto all’altro, prima il foglio con il tuo
animale fermo, poi quello leggermente in movimento e infine l’ultimo disegno.
Chiedi l’aiuto di un adulto e scatta, con il cellulare, una foto di ogni singolo disegno.
Sempre con una persona adulta, scarica sul telefonino l’applicazione gratuita GIFS Art
prodotto da PicsArt. Ecco l’icona per aiutarti a riconoscerla:

Apri l’applicazione e importa le immagini numerando la sequenza dei disegni. Segui le
istruzioni per trasformare i tuoi disegni in una GIF animata: il tuo animale comincerà a
muoversi!
Se desideri, puoi condividerla con i tuoi compagni tramite WhatsApp o altri social media.
Invia la GIF del tuo disegno a questo indirizzo: education@mart.tn.it!

