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Il percorso

Il percorso viene proposto per
arricchire il sapere infantile, per
sviluppare le competenze dei
bambini e soprattutto per
valorizzare il loro interesse verso le
linee e l’espressione grafico
pittorica.
Attraverso la fruizione di albi
illustrati e opere dell’arte
contemporanea, i bambini hanno
la possibilità di avvicinarsi alla
diversità dell’espressione artistica
sia per ragionare sulla spazialità e
sulle sue rappresentazioni.
Forme, spazi, superfici, estensioni
di colore, linee, segni grafici
rintracciabili nelle opere di vari
autori stimolano idee e riflessioni
come sempre in continua
trasformazione.

Dimmi 
e dimenticherò, 

mostrami 
e forse ricorderò, 

coinvolgimi 
e comprenderò.

Confucio 



La conoscenza plurisensoriale,
l’osservazione delle opere d’arte, la
sperimentazione di materiali,
strumenti e tecniche, attraverso il
gioco come scoperta, secondo il
principio del “fare insieme per
capire” e del “non dire cosa fare, ma
come fare”, stimolano la creatività
infantile come premessa al
conseguimento di una personalità
originale ed autonoma.
Inoltre, attraverso un laboratorio
d'arte è possibile stimolare i bambini
a osservare, leggere e interpretare
un’immagine artistica, un’opera
d’arte o un libro, cogliendone la
funzione espressiva ed esprimere
sentimenti e emozioni ad essa legati.

Finalità

• Potenziare il pensiero 
divergente nei bambini e la 
capacità di confrontare le 
proprie idee con quelle degli 
altri.
• Avvicinare i bambini all’arte e 
ai diversi stili rappresentativi 
• Favorire la formazione del 
senso estetico nei bambini.
• Sviluppare il pensiero 
progettuale, la capacità di ideare 
soluzioni e di collaborare coi i 
compagni per la realizzazione di 
un’opera d’arte.
• Favorire l'emergere delle 
emozioni e la loro canalizzazione 
attraverso molteplici linguaggi 
espressivi.



Metodologia

• Leggiamo l’opera d’arte o l’albo 
illustrato.
• Esponiamo cosa vediamo.
• Immaginiamo… cosa ci fa venire 
in mente? (analisi e ipotesi 
individuale).
• Raccontiamoci e confrontiamo i 
nostri pensieri e le nostre emozioni. 
• Cosa può rappresentare 
l’immagine? (analisi e ipotesi 
collettiva o individuale per capire 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore).
• Proviamo a realizzare la nostra 
“improvvisazione” (lavoro 
individuale e/o di gruppo).



Perché Hervé Tullet?

La scelta di proporre ai
bambini e alle bambine
della sezione albi illustrati
di Hervé Tullet è motivata
dal fatto che egli è uno
degli autori più innovativi
in circolazione che, oltre a
creare libri stupendi è
riuscito a cambiare l’ottica
classica autore-lettore.
Trasforma il libro che si sta
leggendo in uno
strumento, con i suoi
colori, le sue forme, i suoi
inviti a pigiare, il lettore si
trasforma in autore, sta
raccontando lui la trama e
lo sta facendo a modo suo,
in una maniera unica, la
creatività sta decollando.

Tullet ha ideato e disegnato più di 60
libri illustrati per i bambini che sono
stati una rivoluzione nel campo,
semplicemente mettendo nelle loro
mani, non solo una storia, ma degli
strumenti per sviluppare la creatività.



I bambini dopo aver
visionato e giocato con il
libro, sperimentano il colore
(adoperando le mani e le
dita) e riproducono, a
modo loro, alcune tecniche
utilizzate dall’autore.

“Colori” Hervé Tullet



Quando i colori si abbracciano…

…piccolo blu 
e piccolo 
giallo 
diventano 
verdi

…piccolo 
rosso e 
piccolo giallo 
diventano 
arancioni

…piccolo blu 
e piccolo 
rosso 
diventano 
viola

“Piccolo blu e piccolo giallo”
Leo Lionni



Portare il bambino nel libro significa
dargli la possibilità di prendere un’idea
e farla sua. Con il filo di lana i bambini
possono girare intorno ad oggetti,
arredi, compagni e, allo stesso tempo,
creare un disegno sul pavimento. I
bambini in questo modo possono
gradualmente prendere coscienza
dell’esperienza (forme, spazialità,
concetti topologici) e utilizzare il corpo
per camminare sul filo, passarci sotto o
sopra, andare dentro o fuori gli spazi
che si vengono a creare.

“Non perdere il filo”  
William Wondriska



«…Sta andando in un 

posto che è una 

discarica… perché è un 

filo vecchio. Deve 

buttare il filo perché è 

molto, molto vecchio. 

Una volta il mio papà è 

andato in discarica.»

Giochi d'arte… in scatola

“Un gioco” Hervé Tullet



Le costellazioni sono stelle che si uniscono…

«Le stelle mi piacciono perché luccicano…»

Costellazioni



Alla maniera di Calder

Osservazione di alcuni quadri di Calder, individuazione dell’opera 
preferita, interpretazione personale 

«Mi piace 
questo … 
sembra un 
palazzo 
con due 
corna! È 
arrabbiato 
perché ha 
due occhi 
rossi (sulla 
destra).»



I Mobiles

“Il Mobile possiede un movimento concreto in sé stesso […]   
il Mobile danza davanti a te” Alexander Calder

“Tutti quelli che hanno
qualcosa di mio […] dicono
che li rende molto felici. I
bambini adorano le sculture
mobili e ne capiscono
immediatamente il
significato.
Ho visto bambini, qui in
Francia, in America o in
Gran Bretagna, correre e
gridare di gioia nelle mie
mostre. A loro piace
istintivamente.”
Alexander Calder



«…Faccio una 
mamma, adesso 
una rotolata »

“I bambini vogliono 
sapere tutto e non hanno 

pregiudizi.
Essi, più sono piccoli e 

più sono aperti.
Tutto è comprensibile

ed è in grado di 
comunicare per loro

con un vasto repertorio 
di strumenti.

Tutto quello che dovete 
fare è mostrare qualcosa,
per farla diventare l’inizio 

di una nuova cosa.”
Tullet



“Ho sviluppato questi
momenti di creazione
collettiva pensando
all’arte come mezzo,
come gioco, e non
come fine. […] Intuito
e istinto guidano i
bambini nell’atto
creativo, ed è proprio
questa loro facoltà
naturale di creare ad
avermi ispirato. […]
Nei miei laboratori, li
aiuto ad esprimersi
liberamente
incanalando la loro
immaginazione.
Mentre gioco con
loro, accelerando il
ritmo o dando una
lista di consegne, i
bambini finiscono per
dimenticare i loro
complessi e le loro
inibizioni.”
Hervé Tullet

“La fabbrica dei colori” 
I laboratori di Hervé Tullet

LABORATORIO DI ARTE COLLABORATIVA: 
il gioco del gusto estetico, la bellezza del fare insieme



“L’energia collettiva e la dinamica di gruppo sono di per sé un
risultato. Ogni bambino, spinto dall’energia che si viene a
formare, supera i propri limiti per realizzare cose nuove.
L’idea è aprire uno spazio di libertà, lasciarsi portare da
un’improvvisazione comune.”
Hervé Tullet

Leonardo B., Greta, Letizia, Eakam

«Una puzzetta tutta colorata.
Cechi, puntini. Sembra un paracadute. 

Sembra un fiore. Un cane che va a spasso. 
Una palla, una palla verde. 

Un ladro con i bruffoli.»
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