BENVENUTO

al Museo d’Arte della città di Ravenna
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La sposa, 2008

Paesaggio blù, 2012

Scegli anche tu un elemento della natura e prova a
reinterpretarlo in un disegno semplificandone le forme
e i colori per farlo diventare un opera d’arte!

Ecco una delle più belle opere di Marco, riesci a
indovinare da dove ha preso spunto per realizzarla?
L’idea gli è venuta osservando un osso di seppia!
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Ideazione e grafica Filippo Farneti

Una mostra in gioco
23 settembre - 4 novembre 2012

Marco De Luca

Ecco come Marco ha interpretato un paesaggio,
osserva come sono delicate le sfumature di colore
che toccano diverse tonalità del blù.

4

La torre, 2010

Disegna anche tu una torre maestosa!
Esprimi tutta la tua fantasia nel realizzare con i
colori più brillanti e luminosi la tua opera!

iao!
L’edificio in cui ti trovi è molto antico, pensa che
la sua costruzione risale a più di 500 anni fa!
Inizialmente era un monastero e ospitava i frati
che vivevano e lavoravano nelle stesse stanze dove
ora sono esposte magnifiche opere d’Arte, le potrai
scoprire al secondo piano dove si trova la Pinacoteca.
Nel chiostro al piano terra, invece, troverai una
serie di bellissimi mosaici moderni e contemporanei.
Lo sai che cos’è un mosaico?
Un mosaico è un’opera realizzata utililizzando
tanti pezzettini di vetro, marmo o altri materiali (le
tessere) che vengono incollati insieme per creare
delle immagini.
Proprio come fa Marco De Luca, l’artista
protagonista della mostra che visiterai!
Divertiti a scoprire le sue opere e completa questo
album giocando con l’Arte.
BUONA VISITA!
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Ecco come il mosaicista ha immaginato una
splendida torre solitaria. Osserva come le tessere
creano una superficie preziosa e vibrante di luce.
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Adesso prova tu a completare il mosaico qui sopra:
disegna le tessere mancanti e colorale utilizzando,
come Marco, gradazioni diverse dello stesso colore!

Sono scomparsi tutti i colori dal mosaico di Marco! Divertiti a completarlo con i tuoi
colori preferiti. Puoi utilizzare matite colorate, pastelli a cera, pastelli a olio e pennarelli!

