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Giochiamo con i Colori
Consigliamo di effettuare la visita muniti di matite colorate,
gessetti o pennarelli.
Ciao, mi riconosci? Sono un gattino tutto
nero che vedrai a zonzo sulle le pareti delle
case di Belprato sempre intento a giocare.
Adoro i dipinti, soprattutto quelli che
rappresentano altri animali come me. E
soprattutto mi piacciono tanto i loro
colori…forse perché io sono tutto nero…
Ti va di giocare con me e con i colori? Porta con te questo fascicolo e
prova a giocare facendoti aiutare dai dipinti
Per giocare al meglio con me, ti consiglio una visita che parte dal
parcheggio che incontri venendo da Nozza (zona gialla).
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Ombre e colori
Il mio papà pittore sembra usare i colori per tutte le sue opere…ma
io sono un’eccezione. Scopri con me il suo nome…le ombre dei miei
amici animali ti aiuteranno. Man mano vedi rappresentato un mio
amico animale, cancella la rappresentazione stilizzata sotto. Le
inziali delle ombre che rimarranno ti diranno il nome del mio “papà
pittore”.

Il mio papà pittore è: __

__

__

__

N

__

Tavolozza di colori - zona gialla “Fontana Vecchia”
Lo sai che ROSSO – GIALLO – BLU sono detti colori primari
perché mescolandoli fra loro si possono ottenere tutti gli altri
colori? Hai mai provato a mescolare i colori? Cosa ottieni? La
tavolozza del pittore qui sotto è incompleta, completala tu con i
colori mancanti…
Se non sai quali sono i colori
mancanti, cerca sui muri di Belprato
nella zona gialla i veri colori con cui
è realizzato il dipinto ti aiuteranno.
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Colori caldi e colori freddi – zona bianca “Le Ere”
Lo sai che i colori hanno il potere magico di trasmetterci emozioni?
Ognuno di noi guardando un oggetto di un colore può sentire una
sensazione diversa, ma ci sono colori che alla maggior parte delle
persone suscitano ricordi e sensazioni di calore, luce ed allegria
perché ricordano il sole e l’estate. Altri colori invece generano
solitamente ricordi più calmi e rilassanti, che fanno pensare al
riposo, alla tranquillità. Come se pensassimo alla neve che cade
silenziosa, al mare o al cielo.
I due dipinti sotto hanno perso i loro colori originari, ma tu saprai
sicuramente capire quale dei due è realizzato con colori caldi e quale
con colori prevalentemente freddi
CALDI

CALDI

FREDDI

FREDDI

In paese c’è un dipinto molto particolare: ha due facce come se
fosse una moneta, rappresenta “il giorno” attraverso i colori caldi, e
“la notte” attraverso l’utilizzo dei colori freddi. Sai trovarlo? Dov’è?
SULLA CHIESA

SULLA FONTANA

ATTORNO AD UNA
FINESTRA

Fai attenzione che nelle prime due zone di visita (gialla e bianca)
dovresti aver cancellato almeno 7 ombre del primo gioco!
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Il tuo colore preferito
Io adoro tutti i colori, ma forse alla fine preferisco fra tutti il
nero…perché è il mio colore. E tu hai un colore preferito? Qual è?
______________
Sai elencare 4 cose che tipicamente sono del tuo colore preferito?
1.______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

Caccia al colore – zona rossa e zona blu
Ognuno dei due dipinti qui sotto ha un fiore che ha perso il suo
colore. Durante la tua visita a Belprato cerca i dipinti sulle pareti del
paese, e non appena li incontri, riporta i fiori ai colori originari.

Dopo aver visto tutti i dipinti della zona rossa dovresti aver
completato il gioco delle ombre nere!
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I colori dell’arcobaleno – zona blu “Piazza di sopra”
Qualche volta anche a Belprato piove, ma poi quando esce il
sole le goccioline di pioggia ancora sospese in aria riflettono
la luce del sole separandola nei vari colori…Che bello
l’arcobaleno, mi piacerebbe poterci camminare sopra! Dai
colore all’arcobaleno qui sotto…e non dimenticare nessun
colore!

Se non ricordi i colori, cerca l’arcobaleno in uno dei dipinti.. è un
arcobaleno-bandiera! L’hai trovato? E’ nella zona blu. Sai dire quanti
personaggi camminano su questo arcobaleno-bandiera?
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Ancora qualche gioco e potrai concludere la visita al
“Punto di Incontro”, l’ex scuola elementare sede
dell’Anima delle Pertiche dove nella settimana di
ferragosto, se il tuolibro-gioco sarà compilato
correttamente potrai ricevere un simpatico omaggio.
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Colori complementari – zona BLU “Piazza di sopra”
Scovare questo dipinto forse ti sarà un po’ difficile..ma sono certo che
guardando in alto prima o poi lo troverai…ma qual è la versione
originale?

Le due immagini sono realizzate “invertendo” i colori, cioè usando i
colori complementari. Ogni colore ha il suo opposto, che viene
tecnicamente chiamato “complementare”.
Lo sai che unendo due colori
complementari usi tutti e tre i
colori primari (rosso-blu-giallo)?
Facciamo una prova guardando la
ruota qui a fianco:
il rosso ha come complementare il
verde, che è fatto da giallo+blu
il giallo ha come complementare
__________ che è fatto da
__________ + __________
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Il mio dipinto
Ed ora, dopo aver ammirato tanti dipinti e giocato con essi, perché non
provi a fare anche tu un disegno che ti piacerebbe realizzare sul muro
di una casa, o magari sulla parete della tua cameretta.
Sono sicuro che il tuo disegno sarà bellissimo!

Il mio nome
Spero di rivederti ancora, magari l’anno prossimo. Ti
farò conoscere altri amici e potremo fare un nuovo
gioco….ma mi sono accorto ora che non ti ho detto il
mio nome…… il problema è che un nome non ce l’ho. Ti
va di proporne uno tu?
Ritaglia il tagliando qui sotto ed imbucalo nella cassetta della posta
dell’Associazione all’esterno del Punto d’Incontro. Se poi nel periodo
tra il 14 eil 18 agosto vuoi riconsegnare questo fascicolo compilato,
riceverai un simpatico omaggio
Ciao, sono _________________ e vorrei chiamare il gatto:
_____________________________________________
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