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Pittura  “en plein air”



Osservo, dipingo… compongo
Una casa, un bel campo, con il cielo, e il vento 

sole, prato, stelle

le montagne, l’altalena.

Gli alberi, le nuvole, le colline, gli animali

fiori, neve, pioggia

tanta frutta e il grano.

Le montagne, il cielo blu, il tramonto, un albero

sole, prato, fiori

i lampioni neve bianca.

Luna bianca, gli animali, nuvolette, le colline

case, pietre, strade

i vigneti, tanti campi.



Disegna una linea piatta
e la pianura è fatta.

Disegna una linea molle
ed avrai fatto un colle;
una a forma di ponte

ed avrai fatto un monte.
Ma attento a non sbagliare

perché è piatto anche il mare,
è molle anche la schiena di un cammello
ed è a forma di ponte anche un cappello.

Perciò in pianura mettici le zucche,
nel mare metti un pesce o un pescatore;

sul colle metti un pascolo di mucche,
sopra il cammello metti il cammelliere;
sul monte metti un cervo o uno sciatore,

sotto il cappello un carabiniere.

Roberto Piumini



Il mare



La grande onda di Kanagawa



Impressione, levar del sole di Monet



Il mare a Les 
Sainte Maries 
de la mer di 
Van Gogh



Notte stellata sul 
Rodano, Van Gogh

Ragazza alla finestra,
Dalì



Le stanze sul mare 
di Hopper

Le bianche scogliere, 
Ruegen



Qualche foto… 
Gianni Berengo, Letizia Battaglia, Salgado



Il mare visto da noi







Cercando e registrando ambienti sonori



Mare                              
Ex-Otago  
 
https://www.youtube.com/watch?v=BWP65MWihgI 

Quando ho voglia di parlarti poco prima di svegliarmi 
Tra le onde, i riflessi è bello rincontrarti 
E ti cerco in mare con il cannocchiale, e la gente mi guarda male e 
faccio finta di niente, 
Sopra la sabbia bollente il gelato si scioglie, mentre la spiaggia si ferma 
e rivedo gli occhi di mio padre 
 
Mare, ho voglia di mare 
Mare, ho voglia di mare 
 
Sotto il cielo di Camogli resto a galla ad occhi aperti 
Tra le onde, i riflessi, è bello riscoprirti 
E ti cerco in mare come una balena che cerca da mangiare  
E mi muovo veloce 
E con lo sguardo da tonno faccio il morto e sto zitto, sopra di me il cielo 
che mi fa sentire piccolo 
 
Mare, ho voglia di mare 
Mare, ho voglia di mare 
 
Non è sempre vero che si sale in cielo 
C'è chi sceglie il mare con le sue sirene 
Non è sempre vero che si sta meglio in cielo 
C'è chi sceglie il mare e continua a nuotare 
 
Mare 
Mare 
Mare
Mare

https://www.youtube.com/watch?v=BWP65MWihgI


Poesia

Caviardage



Mare
G. Pascoli

La ballata del vecchio marinaio
S. T. Coleridge

Terra e Mare
A. Puskin

L’eternità
A. Rimbaud

L’uomo e il mare
S. Baudelaire

Arrivederci fratello mare
N. Hikmet

Sempre vieni dal mare
C. Pavese

Sabbia e spuma
K. Gibran

Conosco delle barche
J. Brel



Letture / testi

 Alice casca in mare 
(G. Rodari)

Io vengo dall’acqua 
(D. Aristarco, tratto da “Io vengo da - Corale di voci straniere -”)

Una volta Alice Cascherina andò al mare, se ne innamorò e non voleva 
mai uscire dall’acqua.

“Alice, esci dall’acqua”, la chiamava la mamma. 
“Subito, eccomi”, rispondeva Alice. Invece pensava: “Starò in acqua fin 
che mi cresceranno le pinne e diventerò un pesce”.

Di sera, prima di andare a letto, si guardava le spalle nello specchio, per 
vedere se le crescevano le pinne, o almeno qualche squama d’argento. 
Ma scopriva soltanto dei granelli di sabbia, se non si era fatta bene la 
doccia.

Una mattina scese sulla spiaggia più presto del solito e incontrò un 
ragazzo che raccoglieva ricci e telline. 
Era figlio di pescatori, e sulle cose di mare la sapeva lunga. 
“Tu sai come si fa a diventare un pesce?” gli domandò Alice. 
“Ti faccio vedere subito”, rispose il ragazzo.

…………………………..



La montagna



Kandinsky



Caspar David 
Friedrich

Magritte



Van Gogh Turner 



SegantiniGauguin



Qualche foto 
Bonatti, Salgado



La montagna vista da noi







Cercando e registrando ambienti sonori



Dentro l’acqua di questo torrente
così limpida e veloce scenderò
fino a quando la mia montagna
fino a dove questa montagna
si farà pianura
molto lontano da questo cielo
così vicino che lo puoi toccare
fino al punto esatto, fino al punto dove
il fiume accarezza il mare

Ma chissà, dove il fiume incontra il mare

Tutte le stelle di questa montagna 
così piccole e vicine saluterò 
fino a quando dalla pianura 
fino a quando non potranno 
più sentire, e sarò lontano da questo cielo 
così lontano da non poterci tornare 
molto vicino al punto, al punto esatto dove 
il fiume accarezza il mare 

Ma chissà, dove il fiume incontra il mare

Il viaggio 
Giammaria Testa

https://www.youtube.com/watch?v=jCnRFSJLr6c 

F. De Gregori: la casa di Hilde

Lucio Battisti: una montagna

Di Martino: le montagne

F. De Gregori: Stelutis alpinis

https://www.youtube.com/watch?v=jCnRFSJLr6c


Poesia

La tua vita è giovane, il tuo sentiero lungo;
tu bevi in un sorso l'amore che ti portiamo,

poi ti volgi e corri via da noi.
Tu hai i tuoi giochi e i tuoi compagni.

Non vi è colpa se non ti resta tempo per pensare a noi.
Noi, invece, abbiamo tempo nella vecchiaia

di contare i giorni che son passati, di rievocare
ciò che le nostre annose mani hanno dimenticato per sempre.
Il fiume corre rapido tra gli argini, cantando una canzone.

Ma la montagna resta immobile, ricorda e veglia col suo amore.
                          

Venite, o nubi, piene d'acqua
e cariche di pioggia,
portate il vostro cupo amore
sulla terra.
 
Venite a baciare le cime dei monti,
a coprire d'ombre i giardini;
con grande frastuono
venite a coprire il cielo.
 
Geme la foresta
e trema il fiore,
cariche di pianto traboccano
le sponde del fiume.

 Rabindranath TAGORE



Le montagne son babbi giganti
Che ci prendono su a cavallino
Per mostrarci più mondo davanti
Ed il cielo lassù più vicino
Poi ci mettono giù un po’ storditi
A sognare di come sarà
Quando forse saremo cresciuti
Alti e zitti come quei papà

Tognolini

“Ho imparato che tutti, al mondo, vogliono vivere in cima alla montagna 
senza sapere che la vera felicità sta in come si sale la cima.”  

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Che strana nevicata, quest’anno, sulle Montagne Lontane (non cercare queste 
montagne sulla carta geografica: non ci sono).

Perché strana? Ma scusate, che cosa ne dite di una neve gialla come lo 
zafferano? Le montagne sembrano enormi mucchi d’oro. La gente va a 
dormire e il mattino dopo guarda di nuovo le Montagne Lontane.
- Questa è bella! - dice.
Che cosa è accaduto? Sulle Montagne Lontane è caduta una neve rossa rossa.
E così per tutto l’inverno la neve continua a cambiare colore: una volta cade 
verde e sembra primavera; una volta azzurra e sembra che il mare sia salito a 
incontrare il cielo; poi diventa viola, poi arancione. È uno spettacolo 
magnifico, la gente si alza al mattino e si domanda: - Di che colore 
saranno oggi le Montagne Lontane?
Un mattino la neve è caduta nera. La gente ha paura: accadrà qualcosa di 
male? Per tutto il giorno rimangono tutti tappati in casa. Adesso 
i cambiamenti di colore non divertono più: la gente vuol rivedere la sua 
vecchia neve bianca.

Ma non la rivedrà più, perché il mattino dopo è primavera e non c’è più neve 
sulle Montagne Lontane, ma sole, fiori e rocce che splendono come diamanti!

Gianni Rodari, Fiabe lunghe un soffio, Edizioni il capitello

Letture / testi



La collina



Hopper





Franco Fontana

Qualche foto 





La collina vista da noi







Cercando e registrando ambienti sonori



La collina
F. Guccini
https://www.youtube.com/watch?v=i3akRBExC-k

 

Dove finisce la città, dove il rumore se ne va
C'è una collina che nessuno vede mai
Perché una nebbia come un velo la ricopre 
fino al cielo dall’eternità
…..

Che sarà

Paese mio che stai sulla collina
Disteso come un vecchio addormentato
La noia, l'abbandono, niente
Solo la tua malattia
Paese mio ti lascio, io vado via

https://www.youtube.com/watch?v=i3akRBExC-k


Anche tu sei collina
C. PaveseAnche tu sei collina 

e sentiero di sassi 
e gioco nei canneti, 
e conosci la vigna 
che di notte tace. 
Tu non dici parole.

C'è una terra che tace 
e non è terra tua. 
C'è un silenzio che dura 
sulle piante e sui colli. 
Ci son acque e campagne. 
Sei un chiuso silenzio 
che non cede, sei labbra 
e occhi bui. Sei la vigna.

È una terra che attende 
e non dice parola. 
Sono passati giorni 
sotto cieli ardenti. 
Tu hai giocato alle nubi. 
È una terra cattiva – 
la tua fronte lo sa. 
Anche questo è la vigna.

Ritroverai le nubi 
e il canneto, e le voci 
come un'ombra di luna. 
Ritroverai parole 
oltre la vita breve 
e notturna dei giochi, 
oltre l'infanzia accesa. 
Sarà dolce tacere. 
Sei la terra e la vigna.

Un acceso silenzio 
brucerà la campagna 
come i falò la sera.

Quando si sentono sul prato le voci dei bambini

e si sente ridere sulla collina

il mio cuore, qui dentro, è in pace

e tutto intorno è tranquillo.

“Bambini venite a casa, il sole è andato giù

e sale la rugiada della notte.

Venite, smettete di giocare e andiamo via

finché nel cielo non tornerà il mattino”.

“No no, lasciaci giocare, è ancora giorno

e non possiamo andare a dormire;

poi in cielo volano gli uccellini

e le colline son tutte piene di pecore!”.

Vedi le foto: Giochi all’aria aperta

“Va bene, continuate a giocare finché c’è luce

e poi venite a letto”.

I bambini saltavano e gridavano e ridevano

e tutte le colline risuonavano.

W. Blake



Letture / testi
Cammina e cammina per quella bassa, cominciano a vedere dietro le piante una collina che
cresce. – E’ ancora lunga? – Meno male che il sole calava e pigliava di fianco le gambe di Talino e
i paracarri e la polvere e le indorava, come i fari di un’auto di notte. Poi usciamo dalle piante e si
vede un collinone tutto vigne e cascine e bosco, e pelato sulla punta.
“Dov’è Ponticello?” “Da casa lo vediamo. E’ sul fianco della mammella”, e, dicendo, gli scappa
da ridere. Mi volto e rivedo la collina del treno. Era cresciuta e sembrava proprio una poppa, tutta
rotonda sulle coste e col ciuffo di piante che le chiazzava in punta, e Talino rideva dentro la barba,
da goffo, come se fosse proprio davanti a una donna che gli mostrasse la mammella. Scommetto
che non ci aveva mai pensato. 

Invece traversai Belbo, sulla passerella, e mentre andavo rimuginavo che non c’è niente di più
bello di una vigna ben zappata, ben legata, con le foglie giuste e quell’odore della terra cotta dal

sole d’agosto. Una vigna ben lavorata è come un fisico sano, un corpo che vive, che ha il respiro e
il suo sudore. E di nuovo, guardandomi intorno, pensavo a quei ciuffi di piante e di canne, quei

boschetti, quelle rive – tutti quei nomi di paese e di siti là intorno – che sono inutili e non danno
raccolto, eppure hanno anche quelli il loro bello – ogni vigna la sua macchia (oggi manca del tutto

il bosco sulle colline del moscato) -, e fa piacere posarci l’occhio e saperci i nidi. “Le donne, -
pensai, - hanno addosso qualcosa di simile”

Pavese



Si vedevano in cima, sopra i rovi, sporgere le prime viti chiare e un bell’albero di pesco con certe
foglie già rosse o gialle, come quelle che c’erano ai miei tempi e qualche pesca cadeva nella riva e
ci sembrava più buona delle nostre. Queste piante di mele, di pesche, che d’estate hanno le foglie
rosse o gialle, mi mettono gola ancora adesso, perché la foglia sembra un frutto maturo e uno si fa
sotto, felice. Per me tutte le piante dovrebbero essere a frutto; nella vigna è così.

La bocca socchiusa, le braccia abbandonate lungo i fianchi, Milton guardava la villa di Fulvia,
solitaria sulla collina che degradava verso la città di Alba. Il cuore non gli batteva, anzi sembrava
latitante dentro il suo corpo. Ecco i quattro ciliegi che fiancheggiavano il vialetto oltre il cancello

appena accostato, ecco i due faggi che svettavano di molto oltre il tetto scuro e lucido. I muri erano
sempre candidi, senza macchie né fumosità, non stinti dalle violente piogge degli ultimi giorni.

Tutte le finestre erano chiuse, a catenella, visibilmente da lungo tempo.

I vapori del mattino si alzavano adagio e le colline apparivano come se si togliesse loro un vestito
da sotto in su. La strada davanti era deserta ed immota, salvo per i voli e gli atterraggi dei passeri
e l’aria, la vicina e la lontanissima era un pozzo di dorata trasparenza. Il paesaggio era così nitido

che potevi cogliere il minimo movimento, e lo scopo del contadino al margine dell’aja più alta e
distante, e la torre sull’ultima collina potevi sognare di toccarle il ventre col dito appena intriso.

Fenoglio



La pianura



Van Gogh 







Qualche foto  A. Adams
F. Fontana



La pianura vista da noi







Cercando e registrando ambienti sonori



La pianura dei sette fratelli
Modena City Ramblers

https://www.youtube.com/watch?v=2MFuN8sRv1I 

 E terra, e acqua, e vento
Non c'era tempo per la paura,
Nati sotto la stella,
Quella più bella della pianura.
Avevano una falce
E mani grandi da contadini,
E prima di dormire
Un padrenostro, come da bambini.
Sette figlioli, sette,
Di pane e miele, a chi li do?
Sette come le note,
Una canzone gli canterò.
E pioggia, e neve e gelo
E vola il fuoco insieme al vino,
E vanno via i pensieri
Insieme al fumo su per il camino.
Avevano un granaio
E il passo a tempo di chi sa ballare,
Di chi per la vita
Prende il suo amore, e lo sa portare.

https://www.youtube.com/watch?v=RQ0vOnoNkPM 

Il vecchio e il bambino
F. Guccini

Un vecchio e un bambino si preser per mano
E andarono insieme incontro alla sera
La polvere rossa si alzava lontano
E il sole brillava di luce non vera.
L' immensa pianura sembrava arrivare
Fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare
E tutto d' intorno non c'era nessuno:
Solo il tetro contorno di torri di fumo
I due camminavano, il giorno cadeva,
Il vecchio parlava e piano piangeva:
Con l' anima assente, con gli occhi bagnati,
Seguiva il ricordo di miti passati
I vecchi subiscon le ingiurie degli anni,
Non sanno distinguere il vero dai sogni,

I vecchi non sanno, nel loro pensiero,
Distinguer nei sogni il falso dal vero
E il vecchio diceva, guardando lontano:
"Immagina questo coperto di grano,
Immagina i frutti e immagina i fiori
E pensa alle voci e pensa ai colori
E in questa pianura, fin dove si perde,
Crescevano gli alberi e tutto era verde,
Cadeva la pioggia, segnavano i soli
Il ritmo dell' uomo e delle stagioni"
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste,
E gli occhi guardavano cose mai viste
E poi disse al vecchio con voce sognante:
"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!"

https://www.youtube.com/watch?v=2MFuN8sRv1I
https://www.youtube.com/watch?v=RQ0vOnoNkPM


Poesia

Antonia Pozzi

Certe sere vorrei salire
sui campanili della pianura,
veder le grandi nuvole rosa
lente sull'orizzonte
come montagne intessute
di raggi.

Vorrei capire dal cenno dei pioppi
dove passa il fiume
e quale aria trascina;
saper dire dove nascerà il sole
domani
e quale via percorrerà, segnata
sul riso già imbiondito,
sui grani.

Vorrei toccare con le mia dita
l'orlo delle campane, quando cade il giorno
e si leva la brezza:
sentir passare nel bronzo il battito
di grandi voli lontani.



Letture / testi

La grande pianura è bianca, immobile e senza voce. Non 
un rumore, non un suono, tutta la notte la vita è spenta. 
Solo  si  ode  l'urlo  di  un  cane  senza  rifugio.  Non  più 
canzoni,  non più  fiori,  non più  verde:  gli  alberi  spogli 
tendono al cielo i loro scheletri ovattati di neve.
La luna è grande e pallida, si direbbe che ha freddo nel 
gran  cielo  austero.  Guarda  la  terra  e,  vedendo  tutto 
deserto, sembra che si affretti a lasciarci. Oh, come sono 
terribili queste notti per i piccoli uccelli! Un vento gelido 
corre fra gli alberi e i poveretti non possono dormire sulle 
loro zampette gelate.

Guy De Maupassant



Dalle due dimensioni… 





Allla tridimensionalità









Ipotesi fantastiche 
Partendo dalla tecnica di Rodari delle “ipotesi fantastiche”, proponiamo un’attività che faccia lavorare gli studenti sulla logica del “Che cosa 
succederebbe se…”. Si tratta di un esercizio di fantasia che permette di connettersi in modo alternativo al contesto geografico, di pensarlo in 
modo diverso e perfino assurdo: un percorso immaginifico che conduce, per percorsi inusuali, alla riflessione e alla conoscenza. Come diceva 
Rodari, con questo gioco “non siamo più nel nonsenso. Siamo, nel modo più evidente, all’uso della fantasia per stabilire un rapporto attivo con il 
reale”.

• Crea un binomio fantastico scegliendo arbitrariamente un luogo geografico (una città, una regione, un continente..) e un elemento 
grammaticale (un predicato, un sostantivo, un attributo…). Per esempio “Venezia” e “montagna”.

• Formula l’ipotesi fantastica cominciando la frase con “Che cosa succederebbe se…”. Per esempio: “Che cosa succederebbe se Venezia fosse 
in montagna?”.

• Sviluppa l’ipotesi aggiungendo via via elementi narrativi. Per esempio: “Le gondole volerebbero. I canali sarebbero piste da sci…”
• È consigliato giocare in gruppo: partendo dalla domanda inziale e dalle successive asserzioni, ogni studente aggiunge il proprio segmento 

narrativo in modo da creare una “storia collettiva”, frutto del lavoro di tutti. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=wy7SCazqt5M&feature=emb_logo 

Scegli un luogo/paesaggio
Elenca i dati riferiti a quel luogo/paesaggio: preparati a leggerli alla velocità della luce! 
Lasciati guidare dal tuo spirito creativo e inventa una filastrocca in rima utilizzando i nomi di alcune città della regione. Perché il testo sia 
divertente, devi rovesciare o modificare la realtà: un cacciatore deve sparare fiori; la tartaruga deve correre all’impazzata; i ghiacciai devono finire 
in Sardegna e il mare in Val d’Aosta, e così via.
Ricordati: non limitare la tua fantasia, immagina e crea senza badare alle regole poetiche e grammaticali… il risultato sarà ancora più esilarante!
Registra la tua geo-poesia!
Crea un elaborato artistico che la rappresenti

Rodari

https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=wy7SCazqt5M&feature=emb_logo

