VIENI A
CONOSCERE
EMILIO
VEDOVA !
Breve percorso
alla mostra di
Emilio Vedova,
per bambini
dai 7 ai 10 anni

Vuoi visitare la mostra e sperimentare una specie di
caccia al tesoro?
La Galleria ti consegna una piccola guida da utilizzare, se vuoi,
insieme a una persona un po’ più grande di te, che può aiutarti a
ritrovare le opere del pittore più significative selezionate
appositamente per te.
La domenica, per i primi tre bambini che proveranno a effettuare e
a portare a termine la visita guidata da queste indicazioni scritte
sarà possibile ritirare un piccolo premio al banco della biglietteria.
Buon divertimento!

I percorsi sono a cura del Servizio Educativo della Galleria Nazionale d’Arte Moderna:
Giorgia Corso e Fabiola Di Fabio
Responsabile dei Servizi Educativi Matilde Amaturo
per informazioni ss_gnam.didattica@beniculturali.it

TAPPA 1 SEZIONE I (punto B)
Dall’ingresso del museo entra nel corridoio
a sinistra e troverai la prima sezione della
mostra.
Osserva la fotografia e trova il dipinto che
raffigura il Ponte di Rialto.
E’ uno dei tanti ponti di Venezia, dove i
turisti di tutto il mondo si fanno sempre
fotografare!

La città di Venezia, il Ponte di Rialto
Venezia è la principale città del Veneto. È unica al mondo per il fatto di essere
costruita sull’acqua: è formata da 118 isolette e vista dall’alto ha la forma di un pesce.
Emilio Vedova era nato a Venezia e da bambino passava molto tempo a guardare i
pittori che disegnavano in Piazza San Marco. In molte opere ha raffigurato chiese e
monumenti della sua città, tra cui il famoso Ponte di Rialto che, costruito nel 1591, è
rimasto per molti secoli l’unico collegamento tra le due sponde del Canal Grande.

PENSA UN PO’…
Guarda la foto e il quadro: come sono raffigurati il ponte, il campanile, il mare?

TAPPA 2 SEZIONE II (salone centrale, punto C)
Qui c’è un dipinto molto colorato, che si intitola Lo stregone. Trovalo!
In esso si vedono tante forme geometriche, disegnate precisamente con riga e
compasso, ma non puoi riconoscere nulla che somigli davvero a uno stregone!
Stai guardando una pittura “astratta”.
La pittura astratta
Molti artisti, quando dipingono, non amano ritrarre ciò che vedono in modo uguale alla
realtà. Preferiscono semplificare le forme degli oggetti fino a ridurle a puri segni: una
mela può diventare un cerchio, un tavolo un quadrato, un albero con tanti rami una
linea retta con tante linee diagonali e così via. Il gioco sta nel ritrovare forme semplici
in tutti gli oggetti che ci circondano. Anche Emilio Vedova passa dalla raffigurazione
della realtà all’astrazione, trasformando poco a poco le immagini di monumenti e
figure in composizioni di forme e colori.

PENSA UN PO’…
Quanti tipi di forme e quanti colori riesci a riconoscere nel dipinto?
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TAPPA 3 SEZIONE II (salone centrale, punto F)
Esplora le due opere che si trovano in mezzo alla sala: giraci intorno, entra
dentro, guardale sopra e sotto, dentro e fuori.
Sono due Plurimi: cerca quello che si intitola Omaggio a Dada Berlin.
Il Plurimo

Ad un certo punto Vedova decide di far “scendere” il quadro dalla parete (dove
normalmente lo vediamo!) e preferisce sistemarlo sul pavimento. Non solo: non
dipinge più sulla tela, ma sul legno e il legno su cui dipinge non ha una sola faccia, ma
tanti lati colorati. Questi lati vengono legati tra loro e talvolta possono anche essere
mossi, aperti o chiusi. Ciò che Vedova dipinge è ormai diventato
completamente“astratto”: l’artista pensa a qualcosa nella sua mente e invece di
dipingerla come un oggetto, traccia tanti segni grossi e colorati.
Dipinge molto velocemente, esprimendo le sue “emozioni” con grande libertà.

GUARDA BENE:
Anche qui ci sono vari colori, ma sono diversi da quelli dello Stregone. Sono
mescolati tra loro, con il bianco e con il nero. Puoi persino vedere i segni delle
pennellate.
D’ora in poi, l’artista dipingerà così, usando liberamente dei grandi pennelli.
PENSA UN PO’…
Cosa ti colpisce in questa opera così diversa dalle altre?

TAPPA 4 SEZIONE IV (sala delle colonne)
Vai alla sezione M. Ci sono tanti dischi dipinti in tante posizioni diverse: un
disco appoggiato, uno sdraiato, uno appeso al muro, uno in equilibrio sul
pavimento.
Il Disco

Dopo aver dipinto su tante superfici diverse, Emilio Vedova decide di provarne una
nuova e del tutto originale: il disco! Il disco è un oggetto piatto di forma circolare e la
sua forma fa pensare al sole, alla luna, alle stelle, insomma all'universo, e per questo
da tanti tanti anni la forma circolare è considerata la migliore, perfetta.
Il nostro artista sceglie il disco perché è come un ponte verso il cielo e in più può
essere dipinto su tutte e due le facce. Ogni disco è largo tre metri, ma il pittore era
molto alto e riusciva a dipingere su tutta la superficie allargando bene le braccia!

PENSA UN PO’…
Moltissimi oggetti hanno la stessa forma tonda e piatta dei Dischi di Emilio
Vedova: te ne viene in mente qualcuno?
Tu cosa dipingeresti su un disco?
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E PER FINIRE… IL QUIZ !!!
Ora conosci molti segreti dell’arte di Emilio Vedova:
vediamo se ti ricordi …
A. Qual era la sua città?
1. Roma
2. Venezia
3. Napoli
B. Con che cosa preferiva lavorare?
1. con la matita
2. con le mani
3. con il pennello
C. Quali colori preferiva (oltre al bianco e al nero)?
1. il giallo e il rosso
2. il viola e il blu
3. il verde e il marrone
D. Qual era la forma geometrica che amava di più?
1. il quadrato
2. il cerchio
3. il triangolo

Soluzione:
A. Venezia
B. Con il pennello
C. Il giallo e il rosso
D. Il cerchio
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