
Giochi d’EQUILIBRIO

Sei diventato  
un vero equilibrista!

Chi non ha mai desiderato fare l’equilibrista? 
Camminare su un filo sapendo molto bene dove 
spostare il peso per non cadere non è proprio un 
gioco da ragazzi. Anche l’artista Alberto Burri 
sapeva come bilanciare le forze, ma in questo 
caso parliamo di FORME e COLORI. 

Ebbene sì, anche nel mondo dell’arte bisogna 
essere dei veri e propri equilibristi per ottenere un 
quadro bilanciato, proporzionato, perfetto! Burri 
aveva inventato delle forme tutte sue, che ricordano 
quelle geometriche che si studiano a scuola, e con 
grande maestria si divertiva a impaginarle nello 
spazio cercando di creare un’armonia di incastri 
meravigliosi! Lo stesso faceva con i colori. 

I colori possono essere molto pesanti, 
come il Rosso, oppure molto leggeri, co- 
me il Celeste, ma anche molto forti e potenti, 
come il NERO, il colore preferito di Burri. 

Un grande critico d’arte aveva detto che 
quest’artista era così bravo ad accostare i colori 
che era “come vedere un commesso di pietre 
dure” che riesce a creare armonie cromatiche 
mettendo una pietra preziosa accanto all’altra 
e permettendo comunque a ognuna di brillare 
di luce propria!

Nella pagina successiva troverai delle forme simili a quelle 
che l’artista ha utilizzato nel corso della sua carriera, prova a 
colorarle con tecnica e colori a piacere - puoi farlo al computer 
oppure a mano - e a ritagliarle. 

Ecco che avrai anche tu una bella collezione di piccole pietre 
preziose! Fatto questo, puoi incollarle su un foglio bianco o 
su un cartone riciclato e provare a ricercare quel criterio di 
equilibrio e armonia così presente nelle opere dell’artista.

Ultimo consiglio! Prima di incollarle definitivamente prova  
a vedere come collocarle sul supporto senza attaccarle. 
Se sei riuscito a fare una composizione armoniosa, è ufficiale:



Fatti aiutare da mamma e papà o da un’altra 
persona adulta, a ritagliare le parti tratteggiate.


