Da: Diego Perrone – il vostro artista tutor
Oggetto: disegno chi sono
Data: 29 aprile 2020 15.30
A: voi, parte della squadra di Artissima Junior
Ciao cari amici artisti!
Eccomi di nuovo qui.
Ora iniziamo a lavorare sul serio con le mani e con la fantasia.
Ho scelto di invitarvi in questa lettera e nella prossima a lavorare sul ritratto.
Cos’è un ritratto?
Un ritratto è un’opera d’arte nata con l’intenzione di raffigurare qualcuno e la sua unicità.
I ritratti possono essere quadri, sculture, video o disegni.
Noi inizieremo dai disegni.
Quando si prova a disegnare il volto di una persona ci si rende conto di quanto quella persona sia unica perché
ha tratti e colori differenti da tutti gli altri. Anche se possiamo assomigliare a qualcuno della nostra famiglia,
non saremo mai identici né fisicamente né grazie al nostro carattere. Ma i ritratti migliori non sono quelli che
mostrano con precisione i lineamenti di qualcuno ma quelli che attraverso un’immagine ci fanno capire le
emozioni e la personalità di una persona. Un ritratto fantastico ci lascia capire chi stiamo guardando.
Pensiamo alle figurine dei calciatori e se ne avete a casa provate a osservarle. Troverete tantissimi calciatori con
lo stesso colore di capelli o lo stesso taglio degli occhi o lo stesso nome ma nessuno uguale all’altro così come
nessuno di loro ha la stessa forza in difesa o lo stesso tiro in attacco.
Questa nostra unicità è la forza di una squadra e dato che noi adesso facciamo parte di una speciale squadra
di artisti abbiamo bisogno di conoscere da quali tratti unici è composta concentrandoci sul nostro essere
speciale, sui nostri tratti e sulla nostra identità.
Siete pronti?
Partiamo quindi con il fare il ritratto a noi stessi. Questa pratica si chiama Autoritratto.
È difficile che riusciate a disegnare voi stessi a memoria, senza copiare la vostra immagine.
Il consiglio che vi do è di non copiarvi da una foto, perché è troppo facile. Poi la foto ce l’avete già, è inutile
provare a farne un’altra.
Molto più complicato e divertente è copiarvi da qualcosa che riflette la vostra immagine e che altrimenti non
lascerebbe traccia se non tramite il vostro disegno.
Potete scegliere di copiarvi allo specchio. Vedrete che non sarà semplice perché se disegnate non potete stare
fermi ed è un buon modo per imparare a disegnare dal vero, e dal vero le cose non sempre sono ferme.
Potete anche provare a specchiarvi su una superficie curva, ancora più difficile!
Per esempio, se vi specchiate su un coperchio di una pentola, la vostra immagine risulterà deformata ma sono
sicuro che riuscirete a fare in modo che il vostro disegno vi assomigli.
Nella storia dell’arte gli artisti si sono sempre fatti gli autoritratti da giovani e da vecchi per raccontare al
mondo chi erano.
Una volta terminato il vostro autoritratto dovrete trasformarlo in una figurina!
Proprio come le figurine dei calciatori la vostra figurina dovrà raccontarvi.
Il vostro autoritratto racconterà la vostra faccia ma vi chiedo di aggiungere altri dati che vi rendono unici: la
vostra età, che si trasformerà nel numero della vostra maglia, la vostra altezza in millimetri (se siete forti nelle
equivalenze altrimenti utilizzate la formula che desiderate!) e ovviamente il vostro nome d’arte!
Cosa manca?
Beh…ogni calciatore gioca per una squadra e noi stiamo giocando nella squadra di Artissima Junior. Dovrete
quindi disegnare il simbolo di un bambino che esulta e che rappresenta la nostra squadra.
Per facilitare il vostro lavoro ho disegnato due figurine per voi cui ispirarsi.
Ho lasciato la maglia bianca perché vorrei che decideste voi i colori e la fantasia della maglia di una squadra
d’artisti ma ho aggiunto un papillon e un gatto!
Sì, il farfallino o papillon è il mio modo per “darmi un tono”, per sentirmi più artista così come un gatto potrebbe
esserlo per voi. Decidete quale accessorio utilizzare per sentirvi più artista!
Qui sotto troverete le mie figurine.
Potete ricalcarne una dallo schermo, stamparla o solamente ispirarvi e colorarla!
Quando la vostra figurina sarà pronta e colorata potrete scegliere se tenerla per voi, farla vedere ai vostri amici
e alla vostra famiglia o condividerla con tutti gli altri artisti partecipanti facendovi aiutare a caricarlo sul sito di
Artissima (entro domenica 3 maggio!).
Se deciderete di condividerla nei prossimi giorni la troverete insieme alle altre sulla pagina di Artissima Junior
sul sito di Artissima.
Man mano che riceveremo le vostre figurine le attaccheremo, proprio come un album, una accanto all’altra per
ottenere la foto di squadra!
E cosi come la squadra, la foto non potrà che essere speciale perché sarà il frutto del lavoro di tutti voi e avrà la
forma del logo Juventus.
A prestissimo,
Tornerò da voi il martedì 5 maggio… controllate la posta!
Diego
P.S. per caricare la foto, andate sul bottone ‘condividi’ e cliccate su ‘carica immagine’.
Se volete poi anche scrivermi un messaggio, ne sarò felice!

ingrandisci
per vedere i dettagli
delle immagini

