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Little Mart at Home 

A caccia di impronte 

 

 
Che cos'è un'impronta? In quanti modi si possono fare delle impronte? L'artista 

Giuseppe Penone ne conosce un bel po' e il suo lavoro è ricco di esempi di forme 

affascinanti nate da un'impronta. Ci siamo ispirati alla sua arte per andare "a 

caccia di impronte". 

Nelle sue Propagazioni, Giuseppe Penone ha impresso sul foglio l'impronta di un dito per poi 

disegnarvi intorno tante linee che girano in tondo, partendo da quelle che si vedono 

nell'impronta digitale. 
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Prova anche tu! Premi il pollice su un tampone di inchiostro per timbri oppure su un velo di 

colore a tempera nera. Fai prima una prova su un tovagliolo di carta per controllare come risulta 

l'impronta digitale: si devono vedere chiaramente le linee al suo interno. Prendi un cartoncino 

bianco non troppo grande e fai la tua impronta proprio al centro. Con una penna biro nera 

traccia delle linee circolari che si sviluppano dai margini dell'impronta. Riempi tutto il foglio (noi 

abbiamo usato un formato quadrato di circa 15x15 cm). Quando hai finito, osserva il tuo disegno: 

non ti ricorda forse quello dell'interno di un tronco d'albero? 

 

                                      

 

Questa grande scultura di Giuseppe Penone è esposta nell'atrio del Mart. In questa foto la si vede 

dal basso: l'unico punto di vista che permette di scoprire com'è fatta al suo interno. L'opera 

Spazio di luce, infatti, rappresenta un tronco cavo, segato in più pezzi e ricoperto di foglia d'oro 
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nella parte interna, un materiale che simboleggia la luce indispensabile per la crescita 

dell'albero. Per realizzare quest'opera, l'artista ha fatto un calco di un albero vero, catturando 

così la sua impronta. 

 

                                   

 

Ma cosa significa catturare un'impronta? Il calco è una tecnica che permette di trasferire la 

forma di un oggetto o di una superficie su un altro materiale. In questa foto puoi vedere come 

un pezzetto di pongo riesce a "catturare" la forma dei cubetti di porfido della pavimentazione 

della piazza del Mart. Ecco cosa ti serve per cominciare: fogli di cartoncino, tempera e pennello, 

alcuni pezzi di pongo o di plastilina. 

 

E ora vai "a caccia di impronte": premi un pezzetto di pongo su superfici che presentano dei 

rilievi e dei solchi, come grate, serrature, fughe delle piastrelle, ecc...  
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Inchiostra con il colore a tempera il calco di pongo e usalo come fosse un timbro, premendolo 

sulla carta. 

 

 

Sul calco deve esserci la giusta quantità di colore in modo da lasciare un'impronta nitida. Una 

volta fatta l'impronta, puoi pulire il calco su un tovagliolo di carta, ripiegare la parte colorata 

verso l'interno del panetto di pongo e riutilizzarlo usandone un lato pulito. Continua la tua 

ricerca di oggetti con cui fare impronte! 

 

 

Ecco un altro modo per creare dei timbri con i quali fare impronte: avvolgi un filo di lana intorno 

a un pezzo di legno squadrato e fissalo con nastro adesivo di carta. 
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Inchiostra il timbro con la tempera e usalo per fare nuove impronte. Quando tutti i tuoi lavori 

saranno asciutti, sovrapponili e buca i cartoncini in un angolo. Usa un fermacampione o un 

legaccio per sacchetti per unire tutti i fogli in un libretto che si aprirà a ventaglio: sarà il tuo 

personale campionario di impronte. 

 

Buon divertimento! 

 

Mart, Area educazione e mediazione culturale 

www.mart.tn.it/educazione 


