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Nelle Collezioni del Mart c’è una sala piena di alberi. Sono le piante dipinte in tutte le stagioni
da Paolo Vallorz, artista trentino nato in Val di Sole, ma vissuto a Parigi fin da quando aveva
vent’anni. Quando ritornava nella sua valle di montagna amava dipingere la natura e, in
particolare, i boschi in cui da bambino si era perduto. Tra i suoi tanti “alberi multicolori” - come
li definiva lui stesso - abbiamo scelto Melo canada sotto la neve. Per scoprire come dipingerne
uno anche tu, leggi le spiegazioni che accompagnano ogni immagine.
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È inverno. La neve appena caduta ha coperto il prato intorno all’albero, fermandosi sui rami e
rimanendo attaccata anche alla base del tronco, dove il vento l’ha sospinta. Una bianca distesa
circonda il melo, appiattendo il paesaggio in uno sfondo chiaro che fa risaltare le forme
dell’albero. Anche il cielo è bianco di neve ma dietro ai rami si vede una zona più scura: è il
bosco di abeti che ricopre i monti.
Il pittore ha usato i colori freddi dell’inverno: bianco, grigio, blu-verde e steso la pittura con
colpi di pennello e di spatola che lasciano sulla tela delle tracce simili a delle schegge di legno.
Così possiamo quasi sentire la superficie ruvida della corteccia del melo, macchiata qua e là dai
licheni.
Osserva come i rami si sviluppano dal tronco robusto dell’albero: alcuni sono cresciuti diritti,
altri hanno forme più contorte, ma tutti sono più grossi in basso e più sottili in alto.

Bruno Munari
Come si disegna un albero
Corraini Edizioni

Puoi osservare una forma simile nello schema disegnato da Bruno Munari per il suo libro
“Disegnare un albero”. I cinque archi tratteggiati indicano i vari livelli della ramificazione: dal
tronco alla prima biforcazione, dai rami principali a quelli più piccoli, sempre più numerosi.

2

E adesso tocca a te! Su un foglio di cartoncino nero disegna con una matita bianca il contorno di
un albero simile a quello di Paolo Vallorz.
Puoi anche creare delle sfumature blu o grigie con dei gessetti o delle matite colorate per
movimentare un po’ lo sfondo. Se usi i gessetti ricordati di fissarli con una spruzzata di lacca per
capelli.

Ora dipingi la neve con la tempera bianca: comincia dallo sfondo ai due lati del tronco usando un
pennello grosso e passa a un pennello più sottile per riempire gli spazi tra i rami. Quando hai
finito, pulisci il pennello con della carta senza lavarlo e usalo (quando è ancora un po’ intriso di
colore) per “sporcare” il tronco e i rami dove la neve si è fermata.
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Con un pastello a olio o a cera nero disegna i rami più giovani (si chiamano “succhioni”) che nel
quadro di Vallorz sono dipinti con sottili pennellate scure.
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Il melo è un albero che cambia con il mutare delle stagioni. In inverno i suoi rami sono spogli, in
primavera si ricoprono di fiori bianchi, di foglie in estate e di frutti in autunno. Il melo canada è
una varietà tipica dei paesi di montagna, capace di resiste al gelo, e Vallorz poteva vederne
alcuni nelle campagne intorno Caldes, dove era nato. L’artista ha dipinto questo melo in diverse
versioni, seguendo il ritmo delle stagioni. Prova anche tu a rappresentarlo pieno di fiori, in
primavera, con i piccoli frutti verdi, non ancora maturi, in estate, o ancora con le foglie colorate
dall’autunno. Usa fogli bianchi e le tecniche che preferisci.
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