
La passione dell'artista per l'incisione si esprime
anche attraverso la tecnica dell'acquaforte e
dell'acquatinta, che consiste nel corrodere con
l'acido la lastra di metallo dove è stato inciso il
disegno. La lastra viene poi stampata dopo aver
distribuito l'inchiostro. 
Nel 1969 realizza il ciclo Zodiaco con la tecnica
dell'acquaforte, dove raffigura i 12 segni
zodiacali. Ma un segno manca all'appello... forse
andato perduto o mai giunto in museo, riesci
ad individuarlo?

Remo e lo ZODIACO
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Occorrente 
Carta
Forbici
Colla stick
Pennarelli, matite colorate, pastelli a cera...

Come fare?
Osserva le stampe dei segni zodiacali... che confusone! 
Con l'aiuto della filastrocca riordina i segni zodiacali.

Disegna il segno mancante: usa la fantasia!
Colora lo Zodiaco e condividilo sui nostri social!

     Ritaglia e incolla le descrizioni sotto il disegno corretto.

BUON DIVERTIMENTO!!!



Che confusione!
Con l'aiuto della filastrocca metti ordine tra i segni zodiacali
e disegna il segno mancante...

ARIETE = la primavera
è il mio momento, tra
sole, fiori e aquiloni al
vento.

TORO = se il mio segno
vuoi trovare, fra
cespugli di rose dovrai
cercare.

GEMELLI = un gioiello
devi cercare e le due
facce della medaglia
individuare.

CANCRO = al tramonto
mi puoi trovare, vicino
agli scogli e ad una
sirena che esce dal mare. 

LEONE = sono il segno
baciato dal sole, la mia
folta criniera ne porta il
colore.

VERGINE = io arrivo alla
fine dell’estate, tra
musica, danze e pesche
profumate.

BILANCIA = pesi e misure
sono la mia specialità;
sono il simbolo di
giustizia e verità.

SCORPIONE = il mio
pungiglione è mortale;
scheletro e falce dovrai
rintracciare per potermi
individuare.

SAGITTARIO = arco e
frecce sono il mio
strumento per cavalcare
nel firmamento. 

CAPRICORNO =
accompagno il periodo
dei caldi abbracci e dei
doni, proprio quelli per i
bambini buoni.

ACQUARIO: dell'amicizia
sono il segno, dove c'è
acqua mi puoi trovare e
con disegni e colori vivaci
mi devi rappresentare.

PESCI = dello zodiaco
siamo i sognatori, artisti
che disegnano con mille
colori. 
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