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DROPS OF ART – BOOK OF TRAVELS

Violet and green sono due dei colori preferiti dai ragazzi, i quali apprendono che si tratta di secondary colours,
formati dalla mescolanza di due colori primari. Il verde
deriva da blue and yellow, il viola nasce da red and blue.

La classe 4 A è già una veterana di Palazzo Mazzetti e sa
che nel Salone d’Onore sono esposti quadri molto grandi
o che un grande lampadario illumina l’ambiente.
Oggi dovremo però entrare nello spirito dei viaggiatori e degli artisti che prendevano appunti e disegnavano
schizzi sui book of travels.

Il primary colour blue ricorda prevalentemente il cielo
senza nuvole, non esattamente come quello del Pellegrinaggio ad Oropa, visto che la nebbia mattutina lo vela
un po’ nascondendo il sole primaverile dell’orizzonte.

Senza ombra di dubbio il quadro raffigura un bel landscape, ma i nostri piccoli amici di 4 A preferiscono il mare
alla montagna….Chissà se Lorenzo Delleani avrà dipinto
anche una veduta marina! Bisognerebbe andare a sbirciare nei suoi book of travels dove annotava persino l’ora
in cui dipingeva per fornire maggiore realismo alle sue
opere, soprattutto nella resa della luce. Sarà stato arancione con una fascia elastica come immaginano gli alunni della primaria Cagni? O sarà stato più simile a quello
che hanno confezionato loro stessi in laboratorio?

Certamente la rilegatura antichizzata col cordino ha il
suo fascino, ma ognuno personalizza il suo book per renderlo unico, senza dimenticare il proprio nome in copertina! Bisognerà mostrarlo agli amici o ai genitori senza
correre il rischio di farcelo sottrarre, visto che è venuto
proprio bene!

Arrivederci alla prossima volta 4 A, e ricordate to send us a postcard!
L’indirizzo di Palazzo Mazzetti ce l’avete sul vostro book !

