Little Mart at Home
In bianco e nero

Ti invitiamo a sperimentare alcune tecniche artistiche usando solo il colore
nero (più il bianco della carta).

Questo è un particolare di un quadro di Alberto Burri conservato al Mart e intitolato Bianco
Plastica BL1 (1964). Se lo guardi attentamente puoi vedere che, oltre alla pittura, sulla tela c’è
un altro materiale. Si tratta di plastica che l’artista ha bruciato con una fiamma. Il fuoco ha
aperto dei buchi e affumicato altre parti della superficie, creando delle sfumature di nero e di
grigio che dialogano con quelle dipinte.
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Non temere: non ti proponiamo di bruciare qualcosa! L’opera di Burri è uno spunto per creare
qualcosa sul tema delle macchie in bianco e nero. Cominciamo proprio da una macchia: sfrega
un gessetto nero su un cartoncino di carta album (se non hai i gessi colorati usa un pastello a
olio).
Sfuma bene il colore con le dita facendo dei movimenti circolari, fino a creare una grande
macchia sfumata ai bordi e simile a una nuvola scura. Se ti sembra troppo chiara, aggiungi altro
pastello e sfuma ancora.

Su un foglio di carta bianca più sottile disegna due occhi a matita e ripassali con un pennarello
sottile o una penna biro nera. Ritaglia i due occhi e incollali sulla macchia. Osserva l’effetto che
fa questo sguardo che “buca” l’oscurità.
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Dalla macchia possono spuntare tanti occhi diversi: umani, animali., mostruosi, fantastici…

Continuiamo a giocare con le macchie: dipingi una parte di un cartoncino bianco con la tempera
nera, tenendo il foglio in verticale oppure in orizzontale. La campitura nera crea un forte
contrasto con lo sfondo bianco e la separazione tra i due può ricordare la linea dell’orizzonte.
Mentre la tempera asciuga, prendi degli altri fogli e sperimenta vari tipi di macchie con diversi
strumenti: un grosso pennello asciutto da usare come un timbro, un vecchio spazzolino da denti
da usare come un pennello, un pezzo di spugna, una forchetta con cui graffiare il colore, ecc.
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Dopo aver fatto asciugare le macchie, strappane o ritagliane dei pezzetti. Puoi dare loro la
forma di sassi, alberi, cespugli, nuvole, case… oppure semplici figure astratte. Prova a comporre
queste forme sul foglio dipinto precedentemente, accostandole in base a quello che ti
suggeriscono o perché secondo te stanno bene insieme. Infine incollale.

Ecco un’altra opera del Mart in bianco e nero: è un particolare di un dipinto di Giuseppe
Capogrossi che presenta delle forme a incastro. Prova a osservarlo in diversi punti: quale è la
figura e quale lo sfondo? Nella maggior parte dei casi sono le figure nere a spiccare sullo sfondo
bianco, ma qualche volta succede il contrario.
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Ecco un modo per sperimentare questo rapporto tra figura e sfondo: procurati del cartone
ondulato da imballaggio come quello che si trova nelle scatole dei biscotti o dei crackers,
tempera nera, un rullo o una spugna, forbici e colla, del nastro adesivo.
Fissa un cartoncino formato A5 al centro di un foglio di carta formato A4. Ritaglia alcune forme
geometriche dal cartone ondulato e incollale al cartoncino accostandole le une alle altre,
facendo attenzione ad alternare le rigature orizzontali e verticali. Questo collage di forme a
rilievo diventerà la matrice per una stampa.
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Inchiostra la composizione con un rullo o una spugna intrisa di tempera nera. Non preoccuparti
se il colore sborda un po’. Appoggia un foglio di carta formato A4 sopra la matrice inchiostrata,
facendo coincidere i suoi margini con quelli del foglio sul quale hai fissato il cartoncino con il
collage. Premi delicatamente con le dita sulla superficie del collage, facendo attenzione a
rimanere nei margini.

Solleva il foglio e osserva la stampa: noti qualche differenza rispetto alla forma del
collage/matrice? Come in tutte le tecniche di stampa, il disegno è rovesciato come se lo
vedessimo in uno specchio.
Questa tecnica si chiama collografia, poiché la matrice si crea incollando materiali e oggetti in
rilievo.
Buon divertimento!
Mart, Area educazione e mediazione culturale
www.mart.tn.it/educazione
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