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Un percorso nei CONCETTI dello SPAZIO che attraverso

l’efficace mediazione dell’arte sono rielaborati in un gesto

grafico creativo che rappresenta un’idea.

In questo viaggio ci hanno accompagnato alcuni pittori

dell’arte astratta come PAUL KLEE, MONDRIAN, MIRÒ,

KANDINSKY, HERBIN che attraverso i loro quadri ci

hanno permesso di ritrovare e di rileggere con occhi nuovi i

concetti spaziali di LINEA, SUPERFICIE e FORMA.



Tutto comincia con una LINEA…

“Le linee possono essere un percorso della nostra fantasia”

(Giada)

Osserviamo il quadro

“Acqua Selvaggia”

di Paul klee



Ci siamo ispirati al capolavoro di Paul klee per disegnare le nostre “Acque selvagge”











LINEE INCIDENTI che delimitano 

REGIONI CONFINANTI

Osserviamo il quadro

“L’albero di Ficus”

di Paul Klee 



Coloriamo 

le regioni 

confinanti 

con due 

tinte in 

contrasto





Le linee possono raccontare storie: abbiamo letto i quadri

di MIRÒ e provato a raccontare di linee che diventano 

strani personaggi.



Anche noi come MONDRIAN coloriamo gli spazi racchiusi nelle linee 

che si incontrano.





“Le linee che prendono direzioni opposte diventano

orizzontali e verticali.”

“Le linee sono sincronizzate nelle forme” (Basma)

Ispirandoci a Mondrian abbiamo realizzato un filmato di immagini in 

movimento con la tecnica dello Stop Motion  “Forme in movimento”.

https://youtu.be/Dh4vxbnuFZc


Se chiudiamo una linea, otteniamo una SUPERFICIE che

può diventare qualunque cosa e volteggiare nello spazio.

Osserviamo il quadro

Blu di cielo

di W. Kandinsky



Kandinsky ci ha ispirato per

realizzare lo Stop Motion

“Superfici che Volteggiano”

https://youtu.be/4G6CvbSYWQg


I giochi con le ombre ci hanno fatto scoprire le FORME degli

oggetti e abbiamo dato loro un nome: quadrato, cerchio,

triangolo, rettangolo.

“Le forme geometriche sono nello spazio” (Diego)

“Le forme geometriche sono nella nostra testa” (Cecilia)



“È difficile ritagliare un cerchio perché non ha lati”

Siamo riusciti ad ottenere dei cerchi partendo da un quadrato e

abbiamo realizzato delle piastrelle.

Con le nostre AZULEJOS abbiamo decorato le pareti dell’atrio.



Osserviamo il quadro

Studio del colore: cerchi concentrici iscritti in un quadrato” 

di Kandinsky



Riproduciamo 

dei cerchi nei 

quadrati con un 

gesto rotatorio 

antiorario  

(tecnica a 

pastello –

pastello a olio 

su cartoncino).









“Le forme geometriche le troviamo negli oggetti e 

con le forme si possono disegnare oggetti”    (Elio)

Abbiamo smontato il quadro

“Castello e Sole” 

di Kandinsky

in un puzzle di FORME

GEOMETRICHE: quadrati, rettangoli,

triangoli e un cerchio, il sole che spicca

sopra il castello di forme; abbiamo

scoperto anche trapezi e rombi.



Con le spugne di queste forme geometriche abbiamo stampato su carta 

di giornale i nostri castelli al sole (tecnica tempera e timbri).





“Burg und sonne” ha ispirato il terzo

Stop Motion: “Forme in costruzione”.me in

Costruzione”.

https://youtu.be/eml8K3o5Dws


I quadri astratti di Herbin ci hanno fatto scoprire 

che le forme geometriche possono disegnare uno spazio



Su dei fogli colorati abbiamo catturato la sagoma  degli 

oggetti per realizzare le nostre opere astratte. 






