
Comune di Rosignano Marittimo

Progetto educativo Zonale 
regione toscana

comuni della Bassa val di cecina

Comune Rosignano Marittimo - Comune di Castagneto Carducci 
 Comune di Cecina - Comune di Bibbona

Servizi Educativi 0-6  A.s. 2016/17

Il progetto raccontato in questa mostra è frutto di un percorso realizzato dai Comuni di 
Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci e Bibbona in collaborazione con Artebambini.

Finanziato con i fondi PEZ della Regione Toscana nell’a.s. 2016/17

storie di macchie
I pittori Macchiaioli raccontati dai bambini

Comune di Castagneto Carducci

Comune di Cecina Comune di Bibbona



Il movimento dei Macchiaioli ha avuto grande sviluppo in Toscana 
e nel nostro territorio. La nostra costa e le campagne sono state 
spesso tra i soggetti preferiti di molti capolavori di grandi artisti 
come Fattori, Signorini, Bechi,  Abbati…
La macchia è stata la protagonista indiscussa e molto “discussa” 
dei loro quadri e ha dato vita a storie meravigliose nate a ogni 
colpo di pennello.
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Abbiamo pensato di proporre un percorso che ha rac-
contato questo periodo storico ai bambini, alle educatri-
ci e alle famiglie per avvicinarle a quello che è stato uno 
dei movimenti artistici tra i più importanti nella nostra 
Toscana e della storia dell’arte italiana. Uno sfondo in-
tegratore che ci è servito da pretesto per valorizzare 
quelle che sono le nostre bellezze territoriali dove arte, 
natura e macchie di colore hanno permesso di ricreare 
la magia di quel momento.
Un progetto che ha coinvolto tutta la Zona della Bassa Val 
di Cecina, che ha creato una rete culturale e valorizzato 
l’arte del territorio.
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un Po’ di storia...
Il movimento dei Macchiaioli è nato ufficialmente intorno al 1856. Il 
nome prende spunto da quella che è “l’arma e la bandiera” di questi 
pittori, ovvero la macchia.
Secondo la teoria della macchia, la forma non esiste ed è possibile 
ritrarre la realtà attraverso l’utilizzo dei colori stesi a grandi cam-
piture.
È attraverso la luce che i nostri occhi distinguono gli oggetti e que-
sti non sono definiti attraverso la linea di contorno. 
La luce è infatti uno strumento indispensabile per la nostra perce-
zione visiva e una volta che colpisce gli oggetti, li restituisce ai no-

stri occhi come colore.
Il colore ci appare come una mac-
chia che, accostata o sovrapposta 
ad altre macchie, crea le meravi-
gliose storie raccontate dei Mac-
chiaioli.

La macchia
“Si doveva dunque combattere e combattendo ferire, era quindi ne-
cessaria un’arma e una bandiera, e fu trovata “la macchia” in oppo-
sizione alla forma...”

Diego Martelli, da Su l’arte, conferenza del 1877

Benvenuti al caffè michelangiolo 
Siamo nel 1856 al Caffè Michelangiolo, luogo frequentato dai 
pittori Macchiaioli nella meravigliosa città di Firenze. Il Caffè 
si trovava in via Larga (oggi via Cavour) ed è stato aperto 
nel 1848. Un luogo d’incontro per gli artisti e intellettua-
li del tempo, un punto di riferimento per la vita culturale 
di Firenze. Qui iniziò l’avventura dei pittori Macchiaioli, che 
avviarono una nuova ricerca artistica che si distingueva da 
quella dell’arte definita accademica.
Con i bambini ci siamo trasformati in pittori, abbiamo aperto 
il nostro bel baule e, tirato fuori le tazzine, come i veri grandi 

artisti dell’epoca, abbia-
mo bevuto un bel “caffè” insieme e parlato d’arte, di macchie e di colori. 

Un modo giocoso per introdurre l’arte della macchia e che ha visto i 
bambini come protagonisti attivi. Poesia... colore... macchie... na-

tura, questi sono stati gli ingredienti principali di ogni percorso.

Adriano Cecioni, Il Caffé Michelangiolo, 1861 ca., collezione privata

     che cosa ci sarà 
   dentro questo Bel Baule? 
  chi Può averlo lasciato?



I pittori Macchiaioli amavano dipingere en plein air (all’aria aperta) e anche la campagna toscana è stata uno dei 
luoghi prediletti di questi artisti. Il paesaggio con i suoi colori e le sue forme di vita è stato uno dei protagonisti 
indiscussi dei loro dipinti. Come non ricordare la campagna con i buoi dipinta da Giovanni Fattori, i cavalli, le per-

sone, il fieno, i cieli limpidi, storie di semplicità e durezza. 
Una natura incontaminata, viva, ma nello stesso tempo 
immobile, dove le macchie rendono il senso della realtà 
regalandoci una visione quasi fotografica della vita conta-
dina. 
I personaggi vengono spesso ritratti durante il lavoro nei 
campi oppure “spiati” durante il riposo pomeridiano. La 
fatica, il calore, i profumi della campagna sono percepibili 
attraverso i dipinti. Le pastose pennellate ci regalano uno 
spaccato di realtà mai visto fino ad ora.

a questo Punto non ci resta che fare un Bel viag-
gio alla scoPerta dei Pittori macchiaioli insieme  
a diego martelli che, Prima di riPosare, ci dà il 
Benvenuto nella sua tenuta!

castigLionceLLo 
Il movimento dei Macchiaioli ha avuto maggiore sviluppo 
nella nostra bella Toscana dove nacquero le sue maggiori 
scuole, la scuola Piagentina, vicino a Firenze e la scuola di 
Castiglioncello.
A partire dal 1861, Castiglioncello è stato uno dei luoghi 
prediletti dai Macchiaioli, il suo mare e la costa hanno ispi-
rato molti pittori come Signorini, Fattori, Abbati, Borrani, 
Sernesi che venivano periodicamente ospitati alla tenuta di 
Diego Martelli, critico d’arte,  teorico e anima del gruppo. 
Martelli dopo aver ereditato la tenuta passava lunghi perio-
di nella costa livornese per poter sorvegliare la proprietà, 
e iniziò a portare con sé i suoi amici pittori.
La ricerca della scuola di Castiglioncello verte su una spe-
rimentazione del vero luminoso, che si oppone alla visione 
più intimistica dei dipinti della scuola Piagentina. I pittori uscirono dai loro atelier ed era facile scorgerli sul lun-
gomare con il loro cavalletto, nel ritrarre la meraviglia e la forza del paesaggio.
Potremmo definire la costa livornese come un “museo a cielo aperto”, i dipinti dei pittori Macchiaioli si trovano 
qui, davanti ai nostri occhi e possiamo sentirne i suoni, i profumi e i sapori.

ctra terra e mare

Giovanni Fattori, Silvestro Lega che dipinge 
sugli scogli, 1866 ca., collezione privata

Giovanni Fattori,  Ritratto di Diego Martelli 1867 ca., collezione privata

Immagine del parco del Castello Pasquini di Castigliocello dove si trovava la tenuta di Diego Martelli.



Avete mai visto gli alberi che si trovano vicino al mare? 
Nelle giornate di vento forte sembrano quasi voler volare via. 
Il vento li piega e sembra danzare con i rami utilizzando il suo 
fruscio come sottofondo musicale.

c
Giovanni Fattori nasce a Livorno nel 1825 ed è stato uno dei pittori più rap-
presentativi dell’Ottocento italiano. Dopo un inizio romantico - celebrativo 
si avvicina alla macchia e diventa amico intimo di Diego Martelli. Attraverso 
la macchia riesce a rendere il vero pittorico indagando situazioni quotidiane, 
rappresentando la vita dei campi, i paesaggi e la vita dei soldati visti non più 
come eroi, ma come persone comuni andate sul fronte, con la loro umanità 
e con le loro debolezze.
Uno dei dipinti più famosi di Fattori è sicuramente La libecciata, dove il protagonista indiscusso è il mare delle 
coste a sud di Livorno. Siamo in una giornata dominata dal vento di libeccio che, soffiando in maniera impetuo-
sa, riesce a piegare perfino i tronchi gli alberi. 
Giovanni Fattori con il suo dipinto ha raccontato ai bambini uno spaccato di natura 
selvaggia tipico della costa livornese, che il pittore ha amato profondamente.

Giovanni Fattori, Autoritratto, con tavolozza, 
1854, Galleria d’Arte Moderna di Firenze

laBoratorio

Il suggestivo testo del libro Saremo alberi di Mauro Evangelista (Ed. Arte-
bambini) ha introdotto il laboratorio. 
Sulle sue pagine si manifestano i desideri e le speranze di piccoli semi che 
stanno per germogliare... Alcuni saranno alberi forti, altri magri, tristi, 
eleganti... ognuno con la sua particolare forma e anche il suo particolare... 
carattere! 
Le semplici illustrazioni nascono dalla manipolazione di una piccola cor-
da, i fili intrecciati si dipanano e si allargano, disegnando una figura che si 
sviluppa seguendo un processo di crescita simile a quello degli elementi 

del mondo vegetale.
Una storia che ci parla con semplicità dell’infinita bel-

lezza del mondo, ma anche dell’importanza delle 
differenze, della diversità e delle emozioni. Ogni 
bambino ha lavorato con la propria corda e, nel dipanarla, l’ha trasformata in 
un albero dal carattere e dalla personalità unici. La corda è stata incollata sul 
foglio e ogni bambino ha descritto il suo albero specificandone il nome, la 
provenienza, la cura. Abbiamo messo gli alberi l’uno vicino all’altro e una fo-
resta dalle infinite personalità ha preso vita davanti ai nostri occhi.

saremo aLberi

Giovanni Fattori,  La libecciata,1880-1885, Galleria d’Arte Moderna di Firenze



segni e disegni
Chi sarà questo signore?
- È il mio papà che va a pescare
- È un signore sul mare
- È un pescatore che è sul mare
- Prende il pesce per me

Ma dove si trova?
- Sulla spiaggia a casa mia
- Ai Bagni Canottieri 
 (Circolo Canottieri di Rosignano Solvay)
- Sulla sabbia che pesca

q
Un gioco di racconti nato da questo bel dipinto che Giovanni Fattori ha realizzato nel 1890-95 circa. Un dipin-
to che appartiene alla maturità artistica di Fattori, dove il mare con i suoi enigmi, le sue storie e i suoi colori 
è il protagonista principale.
Un uomo solitario si sta godendo questo momento, in silenzio con l’immensità e la maestosità del mare da-
vanti agli occhi.

laBoratorio

Blu scuro, blu notte, celeste-azzurro, celeste-grigio, tante sfumature di colore per realizzare il nostro 
mare con l’utilizzo di corde dalle dimensioni diverse.
Un laboratorio sul colore, sulla sensorialità, corde dal diverso spessore per lasciare tracce e segni dal 
carattere diverso. 
Segni decisi o delicate poesie hanno formato il nostro mare.
Abbiamo posizionato sul tavolo corde, spaghi e nastri di varie dimensioni e spessori. Ogni bambino ha 
scelto quale utilizzare per realizzare la propria opera.
Sono stati disposti contenitori con dentro il colore blu, cercando di lavorare sulle varie sfumature. 
Questo, oltre a dare la possibilità di scegliere colori differenti, ha permesso ai bambini di conoscere 
termini nuovi, un abbecedario di colori e gradazioni.  A questo punto il nostro gioco alla scoperta del 
colore ha avuto inizio.
Ogni bambino ha intinto la corda nel contenitore e con un movimento ondulatorio, che ricorda tanto 
l’onda del mare, ha lasciato tante tracce sul foglio.
Piccole poesie visive dalle tante sfumature si sono materializzate sulla nostra pagina bianca.

Giovanni Fattori,  Tramonto sul mare,1890-1895, Galleria d’Arte Moderna 
di Firenze



q
Un mare di macchie
“Chiave dell’inafferrabile mistero della vita, avventuroso, dram-
matico, scontroso e orgoglioso, tenebroso…il mare è… abisso, 
ambiguo e segreto, mistico e romantico, mostruoso e tranquil-
lo, forza primitiva della natura, magnetico e generoso, ostile e 
provvidenziale.” 

RivistaDADA n. 9 Il mare

Ancora una volta è Giovanni Fattori a guidarci alla scoperta 
del mare. Due barche si trovano sulla spiaggia. Si possono 
osservare alcune figure, due pescatori che stanno riposan-
do, mentre il terzo è voltato di spalle e si sta dirigendo ver-
so la riva.
All’orizzonte possiamo scorgere alcune barche a vela, pic-
cole macchie bianche nel grigio-celeste del mare.
Un’opera d’arte dominata dalle sfumature del grigio, dal celeste e dai colori della terra. Uno spaccato di realtà della 
costa livornese, un paesaggio che Giovanni Fattori coglie attraverso uno sguardo scrutatore e che rende vivo con 
delle pennellate pastose. 

laBoratorio

Il suo blu profondo, le sue storie e il suo luccichio hanno 
ispirato il laboratorio dove sensi e colore hanno, come in 
un’orchestra, creato delle sinfonie dalle varie sfumature.
Il mare è sicuramente un elemento molto conosciuto dai 
bambini, fa parte del loro vissuto ed è stato di grande stimo-
lo nella creatività di ognuno. I sensi hanno guidato il percor-
so e come giovani viaggiatori, abbiamo seguito la rotta del 
colore sfruttando le sue potenzialità espressive.
Ogni bambino ha costruito un timbro con cartone e spugne dalle texture diverse. La spugna è stata in-
collata sul cartone con della colla stick o con della colla vinilica. Questo strumento è servito per gioca-
re con il colore. Tante timbrature e tracce diverse a seconda della densità e della gradazione del colore 
utilizzato, sono state lasciate sul foglio creando un mare di macchie da portare sempre con noi.

Giovanni Fattori, Sulla spiaggia,1894, Museo Civico Giovanni 
Fattori, Livorno

Ci domandiamo:
chi sarà quel Pescatore? che cosa starà Pensando? dove starà andando?  
starà forse asPettando qualcuno?



uSilvestro Lega è stato uno dei maggiori protagonisti del movi-
mento dei Macchiaioli. I suoi dipinti così intimi, ci raccontano 
attimi di vita quotidiana, un occhio attento che entra all’in-
terno delle abitazioni e che ci narra la storia dei personaggi 
ritratti. Storie di madri, sorelle, cucitrici, bambini che sem-
brano non accorgersi dell’occhio indiscreto dell’artista che li 
ritrae.
Lega ha passato gli ultimi anni della sua vita in un paese nella 
campagna di Livorno, il Gabbro, e realizza pitture en plein air 
che restituiscono ai nostri occhi la descrizione di questo pae-
saggio che amava tanto.
La pennellata rapida ci offre uno spaccato della campagna ani-
mato dalla presenza di giovani donne con l’ombrellino che stanno conversando sul prato. Il verde della campagna 
e il colore limpido del cielo contribuisco a far risaltare la vastità del paesaggio, tipica dei dipinti di questi anni.

Con i bambini ci siamo divertiti a riconoscere gli elementi della campa-
gna, gli alberi, gli animali, cercando di immaginare chi fossero le fanciulle 
sedute sul prato. Un viaggio narrativo che ha trasformato il dipinto in 
una storia da raccontare, una finestra aperta sulla campagna del 1800.

laBoratorio

Questo laboratorio è dedicato al gioco, in particolare ci siamo ispi-
rati ad uno dei giochi classici e tra i più famosi del mondo, il Memory.
Il Memory è un tradizionale gioco da tavolo che consiste nel trova-
re le coppie di carte raffiguranti la stessa immagine. È un gioco di 
memoria (come dice la parola) e di concentrazione che stimola e 
diverte bambini di tutte le età.
Sul tavolo vengono disposte le carte in modo che la figura risulti ri-
volta verso il piano e non sia visibile. Si aggiudica il gioco chi riesce 
a trovare più coppie.
Con i bambini abbiamo ricreato un Memory che però raccontasse i 
dipinti dei Macchiaioli. Come prima cosa abbiamo preso dei tappi da 
conserva e abbiamo incollato nel loro interno coppie di personaggi 
raffigurati nei quadri. Una volta finito abbiamo pensato alla realizza-
zione della scatola da gioco e i bambini si sono divertiti a decorarla 
con un collage di macchie colorate.
Una volta finita la preparazione ci siamo divisi nei tavoli e ogni 
gruppo ha giocato a Memory con i propri compagni. Un modo per 
conoscere i protagonisti della macchia attraverso il gioco.

Silvestro Lega, Paesaggio del Gabbro, 1889-90, collezione privata

memory d’artista



ateLier paesaggi

Giuseppe Abbati è stato un pittore napoletano che ha parte-
cipato attivamente al movimento dei Macchiaioli, frequentan-
do spesso la tenuta di Castiglioncello di Diego Martelli. Pitto-
re dal notevole genio creativo ebbe una vita breve, cosa che 
però non gli ha impedito di essere ricordato ancora oggi per 
la bellezza dei suoi capolavori. La sua è una pittura di grande impatto, con grandi campiture di colore che vogliono 
rendere la realtà in maniera descrittiva e con una poesia che lo rende unico in questo panorama. 

Il paesaggio è protagonista assoluto di questo dipinto, una tela con strati di colo-
re stesi a grandi campiture che raccontano la meraviglia e la solennità del mare. 
Una piccola finestra sul mondo, un dipinto con una grande intensità coloristica 
che esprime e descrive il lato forte e selvaggio del paesaggio livornese.

s

laBoratorio

Oltre allo studio del colore sappiamo che nella ricerca dei 
Macchiaioli la luce ha avuto un ruolo fondamentale.
Abbiamo a tal proposito realizzato dei paesaggi utilizzando dei semplici strappi di carta colorata o tempe-
rata precedentemente. Ogni bambino ha lavorato su una cornicetta nera vuota ottenuta dalla metà di un 
A4 di gr. 200.
La carta colorata è stata strappata dai bambini (non tagliata) e incollata alla cornice giocando sulle varie so-
vrapposizioni. La colla è stata messa sui bordi della cornice e nel punto di sovrapposizione delle varie carte.
Non importa utilizzare tanti colori, per avere un bell’effetto ne bastano tre dalle gradazioni differenti o con 
contrasti netti.
Sono così nati dei piccoli paesaggi, piccole finestrelle colorate che sono state appese alle finestre della se-
zione in modo che la luce potesse attraversarli e meravigliare i bambini.

Paesaggio straPPo

Una variante di questo laboratorio prevede l’utilizzo della carta leggera temperata e un cartoncino bianco 
o nero come supporto, dove poter incollare il paesaggio. Senza l’utilizzo delle forbici ogni bimbo ha incol-
lato i vari strappi di carta sul foglio, realizzando dei paesaggi composti da macchie di colore. Dalla sovrap-
posizione o dall’accostamento di macchie sono nati paesaggi macchiaioli, ricchi di carica espressiva, un gioco 
semplice dall’effetto straordinario.

“Presente, passato, futuro, il paesaggio è dentro e fuori di noi in 
ogni momento della vita….Il paesaggio custodisce memorie, regi-
stra cambiamenti, subisce stravolgimenti, si veste di storie.”

RivistaDADA n. 4 Il paesaggio

Giuseppe Abbati, Marina a Castiglioncello, 1863, collezione privata

e adesso forZa, addentriamoci all’interno di questo Paesaggio 
e ammiriamone la grandeZZa



qnatUroteca da passeggio
Telemaco Signorini è una delle figure di spicco del movimen-
to dei Macchiaioli. 
Ispirato da una critica che definiva in senso dispregiativo 
“macchiaioli” questi pittori così innovativi, coniò il termine 
che poi li avrebbe resi riconoscibili come un vero e proprio 
gruppo.
Il suo è uno stile arioso e naturalista, con una capacità de-
scrittiva che lo rende unico.
È stato ospite nella tenuta di Diego Martelli e, come i suoi 
colleghi, si è ispirato al paesaggio della costa e della campa-
gna, fissando sulla tela attimi di vita quotidiana dei contadini, 
delle donne e dei bambini. Ed ecco qua il dipinto che ha ispirato questo laboratorio. Un bel paesaggio toscano, 
con un giallo oro tipico della campagna attraversato da alcuni personaggi. 
Che cosa vediamo? I buoi stanno camminando seguiti da una contadina che li porta al pascolo. Osservando la 
scena si avverte il calore di quella giornata, l’afa tipica dell’estate in campagna, con un sole cocente che ti toglie 
quasi il respiro.
Signorini ha sicuramente una capacità descrittiva e di resa del reale che lo rende unico e riconoscibile.

laBoratorio

Il laboratorio parte dall’osservazione della natura e dell’am-
biente che ci circonda. Passeggiare con i bambini in giardino 
o nel cortile è un’attività che, oltre a essere molto piacevo-
le, offre una grande quantità di esperienze che permettono 
al bambino di conoscere e sperimentare, contribuendo al 
suo sviluppo psico-fisico.
L’uscita in giardino è utile per poter raccogliere il materiale 
con i bambini, foglie, rametti, sassolini, piccoli fiori, cortecce. 
Possiamo dare ad ogni bambino una piccola sacca dove può 
mettere i materiali raccolti. Una volta rientrati in sezione, 
si possono suddividere i materiali e utilizzarli per realizzare 
una Naturoteca personale.
Durante il laboratorio abbiamo preparato dei cartoni ret-
tangolari e li abbiamo distribuiti a ogni bambino. Come pri-
ma fase ognuno ha attaccato sopra il cartone delle piccole 
cornici nere o color crema. In seguito, utilizzando la colla 
vinilica, il bambino ha incollato alcuni elementi naturali da 
lui scelti e ha realizzato la sua Naturoteca da passeggio da 
portare con sè in ogni momento dell’anno.

ma che ci fanno i Buoi di 

signorini in giro Per la Pagina?

Telemaco Signorini, Pascoli a Castiglioncello, 1861, collezione privata



UniVersi di LUcek
Le macchie di colore di Vincenzo Cabianca ci danno come 
risultato un paesaggio toscano dalla solidità sorprendente. 
I colori vivaci del cielo contrastano con i paesaggio sotto-
stante, mettendone in risalto la bellezza.
Cabianca è stato un pittore veronese che aderì alla macchia e che frequentò Diego Martelli e la scuola di Ca-
stiglioncello. La sua è una pittura dal vero, a contatto diretto con la natura, che descrive con pochi segni decisi 
la realtà e il paesaggio, giocando sui contrasti tra luce e ombra e con colori dai toni caldi e freddi.

,

laBoratorio

Un gioco tra luci e ombre ha coinvolto e divertito i 
bambini. Ispirati dall’importanza dello studio della luce 
nei dipinti dei Macchiaioli, abbiamo proposto un gioco 
con l’utilizzo della lavagna luminosa. 
La lavagna luminosa permette molte sperimentazioni 
da fare con bambini di tutte le età, è dotata di un pic-
colo proiettore che ci consente di trasferire sulla pa-
rete ciò che viene appoggiato sopra il piano.
Abbiamo proposto ai bambini vari contenitori, li ab-
biamo aperti insieme e, al loro interno, abbiamo tro-
vato piccole macchie di colore realizzate con i fogli 
trasparenti colorati o con fogli acetati. Abbiamo pre-
so le macchioline e inizialmente abbiamo osservato il 
mondo filtrato con i diversi colori. I bambini hanno in 
seguito appoggiato liberamente le macchioline sul pia-
no della lavagna luminosa.
A questo punto abbiamo oscurato la stanza e abbiamo 
acceso il proiettore. Davanti agli occhi meravigliati dei 
bambini le macchie si sono proiettate sul muro, crean-
do una sinfonia unica di colori.
I bambini un po’ timidamente si sono avvicinati alla pa-
rete e le macchie si sono posate sui loro vestiti. 
La meraviglia e l’eccitazione hanno preso il posto del-
lo spaesamento e i bambini hanno iniziato a correre e 
a rincorrere le macchie sul muro.
Un gioco dal fascino unico, che ha stimolato la curio-
sità dei bambini, ha favorito la scoper-
ta avvicinandoli al mondo della 
macchia attraverso il 
gioco e la me-
raviglia.

E poi come un buco nel cielo, PIC! Un’altra piccola luce PIC! E 
un’altra! PIC! PIC! E un’altra ancora, PIC! Tantissime luci piccole, 
come formiche piccole (erano le stelle). 

da Berta la lucertola - Ed. Artebambini 

Vincenzo Cabianca, Maremma,1857, Musei Civici di Pavia, 
Collezione Morone

Berta la lucertola, di S. Gambaro, R. Panero, P. Racca
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macchioteca
Raffaello Sernesi è stato un frequentatore del Caffè Mi-
chelangiolo e esponente significativo del movimento dei 
Macchiaioli. Ha avuto una vita breve, ma la sua attività nel 
panorama della macchia è stata densa di significato. 
Questa piccola tavola è stata realizzata nell’ultima fase della sua vita. Un dipinto dal vero che rende il paesaggio 
con ampie campiture di colore, dove si nota un netto contrasto tra il mare retrostante e i pagliai in primo pia-
no. Una pittura concreta, corposa, che si discosta dalla prima ricerca di Sernesi, che verteva invece verso una 
pittura vibrante con pennellate sottili e sovrapposte.

laBoratorio

macchie di colore

La macchia è stata punto di partenza dei laboratori 
realizzati con i bambini. Utilizzando le mani o stru-
menti differenti (pennelli, spugne, rulli) ci siamo diver-
titi a lasciare macchie e tracce sul foglio. Sperimentare 
attraverso il colore significa assecondare il bisogno di 
esplorare del bambino che viene lasciato libero di co-
noscere la realtà attraverso l’utilizzo dei sensi. Gioca-
re con il colore non solo per conoscere la sua consi-
stenza, ma anche per dare sfogo alle proprie emozioni 
e per conoscere il proprio corpo. Durante il labora-
torio i bambini hanno sperimentato utilizzando non 
solo strumenti diversi, ma anche tecniche differenti. Le 
tempere con la loro corposità, ma anche gli acquerelli 
con la loro trasparenza sono stati utilizzati per lascia-
re macchie libere di colore. Sono stati proposti anche 
supporti differenziati nella forma, nel colore e nella 
grammatura della carta, per osservare le diversità tra 
le varie tracce lasciate sul foglio.

macchie imPrevediBili

Una macchia può diventare parte di un paesaggio, di 
una storia, di una illustrazione. Abbiamo proposto ai 
bambini una piccola scatola con dentro tante macchie 
di carta colorata e ogni bambino ne ha presa una.  A 
questo punto abbiamo incollato la macchia su un car-
toncino bianco e ognuno l’ha trasformata facendola 
diventare parte di un’immagine con l’utilizzo dei pen-
narelli.
Una macchia gialla si è trasformata nel becco di un’ana-
tra, una rossa in una rosa, una macchia blu è diventata 
l’oceano… Una varietà di storie con finali sorprenden-
ti e divertenti hanno concluso questa bella esperienza.

Raffaello Sernesi, Pagliai a Castiglioncello,1866, collezione privata



kdiario deL tempo natUraLe
Ed eccoci qua, nella campagna toscana dipinta da Gio-
vanni Fattori.

Una finestra sul paesaggio, una scena di vita contadina, 
con la fatica, la lentezza e il calore tipico della vita nei 
campi. Al centro i buoi che aspettano con pazienza il 
riposo dei contadini. Una natura che commuove con i 
suoi colori e con la sua verità, che racconta una scena 
di vita reale con il tempo che sembra immobile. 

laBoratorio

Lavorare con la natura permette ai bambini di conoscere 
l’ambiente e di fare esperienze concrete e dense di significa-
to. Le forme della natura ci suggeriscono alfabeti inconsueti, 
i colori dell’ambiente ci spingono a inventare racconti inedi-
ti. Fiori, foglie, sassi, sabbia, rami, conchiglie diventano originali protagonisti che predispongono a osservare 
il mondo che ci circonda con occhi più attenti.
Nei dipinti dei Macchiaioli il paesaggio è uno dei protagonisti principali e i bambini hanno ritrovato all’in-
terno dei dipinti molti riferimenti con il mondo che li circonda. Ci siamo divertiti insieme a osservare le 
immagini dei dipinti e a riconoscerne i vari elementi naturali presenti.
Abbiamo messo sopra i tavoli alcuni contenitori con all’interno alcuni elementi naturali che i bambini hanno 
osservato e toccato. Un gioco sensoriale che si è concluso con la scelta di un elemento per ogni bambino.
Ognuno ha incollato il suo elemento naturale sul foglio con la colla vinilica.  A questo punto il gioco ha avu-
to inizio. Con le matite colorate i bambini lo hanno trasformato in base alla forma che questo suggeriva e 
lo hanno fatto diventare parte di una piccola storia illustrata.
C’è chi ha trasformato la corteccia in una barca, chi ha trasformato la foglia in un albero, un sassolino in 
una palla, un piccolo legno in un aquilone…Tante illustrazioni dal sapore poetico che si sono trasformate 
in storie che i bambini hanno raccontato.
Un percorso visivo e creativo attraverso la natura, che in ogni momento dell’anno ha i suoi colori, le sue 
forme, le sue atmosfere. Un viaggio che si addentra nei possibili modi di interpretare il paesaggio come vera 

scenografia della memoria del territorio.

Giovanni Fattori, Riposo in Maremma,1870-1873

ma secondo voi che staranno sognando 
questi contadini?

che cosa Possiamo osservare? chi sono i 
Personaggi diPinti da questo grande Pittore?



aggiornamento insegnanti
Durante il progetto è stato proposto un corso di aggiornamento alle educatrici dedicato e ispirato all’arte 
dei Macchiaioli.
L’arte, il colore, la natura e la narrazione sono stati i temi principali di ogni percorso formativo.
L’arte della macchia è stata un pretesto per sperimentare attraverso il laboratorio e ha favorito la scoperta 
e la sperimentazione di nuovi percorsi.
Un percorso alla scoperta della natura, fonte inesauribile di ispirazione nei dipinti dei Macchiaioli, e alla sco-
perta del colore e delle sue infinite potenzialità espressive. Il laboratorio è stato lo strumento privilegiato 
per confrontarsi sulle teorie, per integrare il linguaggio simbolico dei libri di testo attraverso momenti di 
operosità creativa, per esaltare la progettualità a scapito dello stereotipo, per indurre alla cooperazione e 
al confronto attraverso modalità diversificate di risoluzione dei problemi. 

le famiglie
Anche le famiglie sono state coinvolte nel nostro viaggio alla scoperta della macchia. Ogni dipinto rap-
presenta una storia che possiamo narrare, vivere con i nostri sensi e immaginare. Ogni opera d’arte è 
un mondo in miniatura racchiuso in una cornice, rappresenta una finestra dalla quale affacciarsi dove 
l’immaginazione e la realtà sono compagne inseparabili. Durante questo percorso le famiglie sono state 
guidate alla scoperta di nuovi modi di narrare, nella costruzione di libri che passano attraverso i lin-
guaggi dell’arte dei Macchiaioli. Abbiamo sfruttato il potere narrativo delle opere, e viaggiato alla ricerca 
di quei particolari che ci hanno permesso di rendere l’arte un linguaggio accessibile anche a chi non è 
esperto del settore.  


