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DIPINGERE CON…
Dipingere con il caffè
Preparate un caffè ristretto piuttosto forte e mettetelo
a raffreddare in una tazzina. Procuratevi anche un
pennello a punta tonda e con setole morbide, e
un foglio bianco ruvido e poroso, che è quello più
adatto per questo tipo di lavoro.

Disegnate a matita in modo leggero il soggetto che
volete dipingere; io ho scelto un faro sulla costa.

Iniziate a dipingere il disegno dandogli ombre di
diverso colore: per sfumature chiare, sarà sufficiente un tratto leggero di pennello intinto in poco
caffè; per sfumature più scure e decise, potrete ripassare una o due volte in più il disegno,
attendendo ogni volta che il colore precedente si asciughi.
Alla fine del lavoro, quando siete soddisfatti, ripassate i
bordi del disegno con un pennarello marrone. E il
gioco è fatto.

Volendo, questa tecnica pittorica può essere
usata anche dai bimbi piccoli: ovviamente
disegneranno

a

mano

libera

e

andranno

guardati a vista… per evitare che ogni tanto
sorseggino un goccino di caffè!
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Dipingere con le bustine di tè
Prendete delle bustine di diversi tè e tisane in modo
da avere colorazioni differenti. Immergetele nell'acqua
calda e datele ai bambini da passare sui fogli. Si
avranno degli effetti acquarellati sorprendenti.

Dipingere con le goccie
Per dipingere con le gocce, vi servono:
– barattolini di vetro piccoli
– uno o più contagocce di vetro
– degli acquerelli colorati
– della carta assorbente bianca da cucina.
Potete utilizzare anche del cartoncino, al
posto della carta assorbente, ma l’effetto
è davvero differente: il bello della carta
da cucina è proprio la sua assorbenza, e il modo di ‘trasformare’ i colori, regalando al disegno
tante sfumature di gradiente diverso.
Mettete un foglio di giornale sul tavolo, e date
ai bimbi un foglio di carta da cucina. Io ho
messo l’acqua direttamente nel contenitore
degli acquerelli, ma i vasetti sono persino
meglio: diciamo che rendono meno difficile il
lavoro.

I bimbi devono rendere molto liquide
le

pastiglie

di

acquerelli

e

poi prelevare l’acqua colorata con
il contagocce, imparando la tecnica
di aspirare l’acqua e lasciarla cadere
sul foglio.
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In questo modo, possono fare tante
gocce di colori diversi, lontane tra
loro, o sovrapposte, o seguendo delle
tracce particolari, e poi osservare il
modo in cui l’acqua e i colori
cambiano

forma,

dimensione

e

anche colore, nel passaggio del
foglio da bagnato ad asciutto.

Lasciate asciugare la carta da
cucina

qualche

giorno,

e

poi

osservate con i bambini il prima e
il dopo. E’ molto divertente, e anche
rilassante: e insegnare ai bambini un
po’ di pazienza non fa mai male,
almeno alle nostre orecchie!

Dipingere con la carta velina
Bastano solo dell’acqua, uno
spruzzino pulito (o un contenitore
da profumo) e della carta velina
colorata.

E

ovviamente

un

cartoncino bianco come base.
Prendiamo

la

nostra

base

di

cartoncino e appoggiamoci sopra
dei

pezzetti

di

carta

velina

strappati a mano, alternando i
colori nel modo in cui più ci
piace. Per
sfumature,

creare

delle

bisogna

belle
anche

sovrapporre la carta velina, in modo che i colori letteralmente si mescolino.
Quando siamo soddisfatti della composizione, o anche un
pezzetto alla volta, spruzziamo l’acqua sulla velina,
inzuppandola bene. Il principio è semplice: la carta
velina bagnata di acqua rilascia il suo colore e lo
trasferisce sul foglio.
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Una volta asciutto il lavoro, la carta si stacca
facilmente, lasciando il suo colore sul foglio.

Questo metodo sarà perfetto per tingere la
carta, realizzare biglietti, creare le nostre
sfumature di colore preferite.

LA PITTURA CON COLLA E SALE
COSA SERVE:
•

•
•
•
•

Carta spessa (tipo carta da
acquerello, anche cartoncino oppure
semplicemente i piatti di carta)
Colla in bottiglietta da schiacciare
Sale fine
Acquerelli liquidi
Pennelli oppure contagocce

PROCEDIMENTO:
1.) Fate il vostro disegno con la colla sulla
carta, schiacciando la bottiglietta. Linee
astratte, il vostro nome, animali, cuori ecc.
ecc.
2.) Dopo spargete bene il sale sulle linee di colla. Come vedete nell’immagine, una
vaschetta di plastica (oppure tipo una pirofila) aiuta a contenere il sale.
3.) Immergete il pennello negli acquerelli liquidi e toccate leggermente il sale. Vedrete
come il sale assorbe il liquido e quindi come il colore “viaggia” lungo la linea. Potete anche
far gocciolare gli acquerelli con il contagocce.
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Far incontrare il giallo, rosso e blu sulle linee crea sempre dei nuovi colori.
Ecco il lavoro finito con anche alcuni verdi e viola..
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