RITRATTO rivisitato
Luigi Filocamo
Profilo di donna
XX secolo
olio su tela
Milano, Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei

Luigi Filocamo è stato un pittore e affreschista italiano.
Il suo stile si ispira alla tradizione del ‘400 toscano che
reinterpreta con uno spirito moderno.
Come gli antichi maestri, Filocamo usa spesso oltre ai
colori ad olio anche la tempera grassa.
Il volto della donna ritratta di profilo è dolce e armonioso.
Il suo abbigliamento è antico, caratterizzato dal curioso
copricapo a strisce impreziosito da una perla. Lo stesso
gioiello che indossa come orecchino.
Il motivo a strisce ritorna sullo sfondo dal quale emerge la
misteriosa figura femminile.

Obiettivo
Sperimentiamo la tecnica del collage con l'aiuto dell'artista Luigi Filocamo e la sua
opera Profilo di donna.
Completa, colora e decora l'opera con materiali e oggetti diversi.
Dove trovarli? Apri cassetti e dispensa, chiedi in prestito alla mamma i fili del cucito,
bottoni, paillettes, nastri, pasta, riso, sale e altro ancora. Scendi in giardino e raccogli
foglie e fiori.
Realizza la tua personale e creativa versione dell'opera.

Occorrente
- foglio di carta
- colori
- materiali vari a scelta
- colla stick
- colla vinilica

Procedimento
1. Stampa il profilo di donna che preferisci
2. Usa i materiali a disposizione per realizzare le diversi parti del ritratto (capello,
orecchini, vestito, occhi ecc.) e ricordati di personalizzarlo.
3. Prova e riprova a disporre gli elementi sul foglio, fino a quando non sei soddisfatto
del risultato.
4. Incolla tutti gli elementi.
5. Termina il ritratto colorando le parti mancanti.
6. Fotografa e CONDIVIDI con la GASC il tuo Ritratto rivisitato!
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