
le luce con Claude Monet
Catturare instantanee di un mondo a colori
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Chi è Claude Monet?

Claude Monet, capofila indiscusso degli Impressionisti - un gruppo di giovani artisti
che sulla fine dell'800 inizia a dipingere ciò che l'occhio vede "en plen air", ovvero
all'aria aperta -  può dirsi un vero e proprio cacciatore di luce. Armato di pennelli,
colori ad olio e cavalletto, per tutta la vita dipinge instancabile al mare, in città, in
campagna, nel giardino di casa sua, provando a fissare sulla tela, con rapide
pennellate, "l'impressione", ossia la percezione della luce in varie ore della giornata e
in diversi momenti delle stagioni. Il suo obbiettivo è quello di "cogliere l'attimo" della
visione: un momento unico, irripetibile ma comunque in costante mutamento, in cui gli
effetti della luce e le armonie dei colori  diventano indiscussi protagonisti, mostrando
volti sempre nuovi di un medesimo soggetto che continua ad emozionare lo spettatore.

Oggi raccontiamo ai bimbi....

Pierre-Auguste Renoir, Monet dipinge nel suo
giardino di Argenteuil, 1973
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Che cosa abbiamo fatto?

Le infinite variazioni di colore e luce delle opere impressioniste, ci mostrano quanto ciò
che il nostro occhio percepisce possa essere  facilmente alterato. La luce infatti, che è
somma di tutti colori, assume specifiche tonalità in base a determinate condizioni esterne:
lo stesso soggetto è visto da noi con colori differenti in estate, in inverno, al mattino, al
tramonto, alla sera. Ecco, allora, che grazie ad una collana speciale, dotata di "quattro
lenti cromatiche" differenti, abbiamo esplorato lo spazio dell'atelier e ci siamo
osservati  fra di noi  con occhi nuovi. Poi, per riprodurre la conclusione alla quale siamo
empiricamente  giunti, abbiamo dato colori diversi al sale, tingendolo magicamente con
acqua e gessetti. Proprio i cristalli di sale che da bianchi/trasparenti si sono fatti rossi,
gialli, verdi e blu, hanno sostituito i colori ad olio nella simulazione delle pennellate
rapide, ma pure e grumose, di Claude Monet. Siamo così finiti a colorare una tela
rappresentante ben quattro volte il medesimo albero, osservandolo cambiare
nell'aspetto in base alla luce che ne schermava la percezione.

https://youtu.be/M1xvAhriXl0

