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La natura in casa 

Istruzioni: 

1 Guarda il video sul sito e scarica le immagini.                                      
Guarda le immagini con attenzione                                                                   
e se puoi stampa quelle che più ti piacciono.  
Puoi scegliere di stamparne anche solo una. 

2 Guarda bene le immagini:  
hai visto che sono state fatte  guardando all’interno di una stanza? 
 
Ora, fai anche tu come l’artista:  
guardati intorno e osserva dentro casa tua.  
Cosa vedi? Piante, vasi di fiori, fiori sui davanzali o sul tuo balcone? 
Se vuoi scatta una foto. 

3 Ora prendi un foglio e scrivi tutte le parole a cui pensi  
guardando le immagini e la natura che trovi in casa.  

4 Adesso hai davanti a te le parole che hai scritto  
e le immagini che hai deciso di stampare.  
Ti chiedo di leggere le parole e di osservare le immagini con attenzione. 

5 Ora scegli matite, fogli, pastelli colorati, gessetti, acquerelli, forbici, colla, 
giornali e riviste, tele per dipingere, colori a tempera o ad acrilico, pennelli, 
cartoncini colorati,  
quello che hai a casa per fare questo laboratorio. 
Metti sul tavolo i materiali che più ti piacciono. 

6 Inizia a lavorare osservando le immagini che hai stampato  
e soprattutto guardando la natura intorno a te.  
Per  decidere cosa fare, usa le parole che hai scritto. 
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Puoi fare tutto quello che vuoi: disegnare, strappare, piegare, accartocciare, 
colorare, fare un collage con le immagini che hai stampato  
o con altre immagini prese da riviste  
e, soprattutto, puoi usare tante tecniche tutte insieme.  

Abbiamo voglia di vedere la tua opera personale.   
Fatti aiutare da educatori o insegnanti solo per organizzare il tuo lavoro  
ma poi fallo da solo.  
Se stai facendo il laboratorio con altre persone,  
anche tu prova a non intervenire sull’opera degli altri.  

Non sei obbligato a finire la tua opera, divertiti  
e ricorda di firmarlo a matita con il tuo nome e la data sul retro, mai davanti. 

7 Quando hai finito la tua opera scatta una foto.   
Ci servirà per fare una mostra! 
Ti consigliamo di appoggiare la tua opera su un fondo bianco,  
ad esempio su un foglio di carta, e di fotografarlo davanti.  
Se vuoi puoi usare lo scanner e fare una scansione. 

8 Invia la foto della tua opera entro e non oltre il 31 Dicembre 2021  
a questo indirizzo e-mail info@ideacopernico.it 
e scrivi : 

- Nome e Cognome  

- Data  

- Titolo del laboratorio  che hai seguito  
(per esempio La natura in casa) 

 

Idea Copernico raccoglierà tutte le foto delle opere che arriveranno  
e le metterà nella galleria del sito. 

Alla fine Idea Copernico organizzerà una mostra-evento su computer. 

Grazie  
E Buon lavoro ☺ 

 

 


