
Percorso” progetto Primavera”
 prima parte A

Fiori e composizioni floreali artistiche 

da Picasso a Warhol
(a modo nostro)

La Primavera
dai tanti colori 

va per il mondo a 
dipingere i fiori.

Rosso ai papaveri
Bianco ai narcisi
Rosa alle rose
Viola alle viole

Giallo ai ranuncoli 
aperti nel sole.

E dopo la pioggia
con grande 
abbondanza

stende in cielo
 la tinta che avanza.

A.Cremonini

...Primavera
spumeggiante di 

fiori
desideri ed incanti
riuniti insieme al 

fresco
Al fresco della 

sera cantare 
l'amore alle ombre 

vaganti

G.Pontremoli

Questo progetto è costituito da 2 parti: A e B
É interamento dedicato a noi bambini e ragazzi. 

Diventeremo creatori di opere materiali e 
multimediali ispirate a grandi artisti! Evviva! 

da”il primo libro di Eric”Piemme,pagg104-105,2003

Creato dal L@boratorio di www.tateefate.com

mailto:L@boratorio


Entrambi hanno usato questo contrasto: enfatizzare i fiori o le mani?
Dopo aver presentato gli artisti , invitiamo i nostri ragazzi  ad osservare  
bene queste due opere , confrontandole e ponendo loro alcune domande  

-guida come questa, ad esempio e sicuramente quelle sulla, scelta dei colori,  
della tecnica, ecc...
Impossibile non far loro prendere visione di altre creazioni aventi sempre  il  
soggetto  floreale  con l'obiettivo di stimolare altre riflessioni sull''interpretazione  
data dagli autori.

Da qui si parte con l'esperienza concreta : 
ogni ragazzino sceglie l'opera da cui si sente più ispirato per una rielaborazione  
tutta personale sia materiale sia multimediale.

Che cosa è stato scelto di usare:
per “mani con bouquet” di Picasso?

...che cosa hanno, in comune, Picasso e Warhol?
Basta guardare qui e ...la risposta vien da sé...

 Mani con bouquet-Picasso Mano con ramo fiorito-Warhol

Picasso WARHOL PICASSO WARHOL



➔ cartoncino bianco abbastanza consistente, recuperato da...
➔ ritagli di carta colorata
➔ pennarello nero
➔ forbici ---colla
➔ macchina fotografica 
➔ pen drive
➔ tecnica origami per la base della corolla: i tre passaggi 

Passaggi successivi: 
-scattare la foto, salvare su pen- drive e su Pc; aprire l'immagine con Gimp 2.6 
( apportare eventuali modifiche ai colori );
-ritagliare,ridurre in scala e comprimere fino a 45.
-salvare e importare su LibreOffice Writer solo dopo aver scelto una cornice dai bordi 
colorati.
-ingrandire l'immagine fino alla cornice e applicare un testo con caratteri originali, a 
scelta tra  quelli presenti .
Se si sceglie di trasformare l'opera “originale” di ispirazione “picassiana”passando alla 
Pop Art o alla “posterizzazione”, è sufficiente fare questa applicazione:

Bouquet fiori
tecnica origami

da quadrato 6 cm di lato

Bouquet fiori

Piegatura a ventaglio

da quadrato 6 cm di 

lato



Come è bello vedere lo stupore sui visi dei nostri ragazzini!
Cosa è stato usato per  “flowers” di Warhol:

Qualcuno ha portato delle vecchie copertine plastificate e colorate;
ha ritagliato direttamente sulla plastica la sagoma di un fiore;

ha ripetuto l'operazione più volte, poi ha eseguito dei piccoli tagli al centro della 
corolla ed infine li ha incollati su una base plasticata monocolore.

(1-copertine plastificate per quaderni in vari colori
2-forbici

2-colla a caldo )
C'è anche chi ha scelto di fare delle colature di tempera( diluita con colla) sopra la 

base monoclore, prima di applicare i fiori, per creare l'effetto “tappeto d'erba”.
C'è anche chi ha deciso di far scattare una foto alle  proprie mani  nella 

posizione presentata da Picasso. Un risultato davvero originale!
C'è anche chi ha scelto di usare le patate per stampare l'impaginazione floreale, come omaggio alla 
scuola dell'infanzia.
C'è chi ha creato fiori con le bottiglie di plastica colorate e chi ha stampato fiori con l'effetto 
simmetria/serigrafia, ecc... LA FANTASIA SENZA CONFINI! 

dopo aver inserito l'immagine da file compare 
immediatamente a sx della Barra di Formattazione il Menu 

Immagine, da cui clicchiamo sul pulsante Filtro e da qui 
scegliamo: cliccare sul simbolo “poster” o su “pop art”?

Completiamo l'opera personalizzata, inserendo scritte e/o
autografo tramite lo strumento “testo”.

Coloriamo i caratteri e ...il risultato sarà davvero 
sorprendente!

Non dimentichiamoci mai che i nostri ragazzini sono “piccoli artisti in crescita”


