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Chi è Vincent Van Vogh?

Pittore geniale per  quanto incompreso  e perfino disprezzato in vita, l'olandese Vincent
Van Gogh ha una storia personale  molto complessa e segnata da un profondo e
costante  disagio interiore.  Dipinge e disegna fin da bambino senza sosta, trovando
proprio nell'arte la  ragione della sua esistenza: assimilando  la lezione degli
impressionisti nell'osservazione della realtà, trasforma la pittura ad olio in uno
strumento di  espressione  della propria personalità.  Dipinge il mondo che lo ricorda
(paesaggi, ritratti, autoritratti, scene quotidiane...) usando una tavolozza chiara, accesa e
carica di contrasti: la potenza del colore puro, grumoso, materico, insieme all'energia
del gesto, si fanno specchio della sua emotività. La pennellata quasi allungata di
Vincent Van Gogh, allora, diventa il suo tratto distintivo: la forza motrice che attiva
la  voce poetica dei  suoi dipinti, i quali  sembrano prendere vita, muovendosi al loro
interno e soprattutto muovendo qualcosa dentro di noi.

Oggi raccontiamo ai bimbi....

Vincent Van Gogh (1853 - 1890)Notte stellata, 1889

Che cosa abbiamo fatto?

La potenza espressiva delle opere di Vincent Van Gogh ci mostra la possibilità di
connetterci in modo totalizzante con il colore. Questo pare farsi specchio delle più
sottili sfumature dell'anima e  comunicare con il mondo esterno proprio attraverso
l'energia del gesto pittorico. Ispirandoci alla sua tecnica e alla sua poetica, anche noi ci
lasciamo risucchiare dalla tela, entrandovi letteralmente dentro: sentiamo sulla
pelle il contatto con il colore, sperimentando  un inedito aspetto materico della
pittura. Con dei "calzini molto speciali" (creati con fogli di nylon pluriball) simuliamo
le pennellate  danzanti di Van Gogh, passeggiando sul quadro con i piedi impregnati di
colore blu. Il nostro movimento lascia una precisa traccia sulla tela, attivando
particolarissime sensazioni di natura polisensoriale. Infine consegniamo al cielo i nostri
sogni, arricchendolo di costellazioni prodotte con materiale povero ma ricco di
significato.

https://youtu.be/6PndwgJuF3g

