Acquerelli naturali
Proponiamo un’esperienza che può diventare divertente svolta in casa perché
permette di utilizzare pochi materiali naturali con la possibile aggiunta di
acqua. E’ un percorso che oltre ad attivare i sensi, tra cui la vista, il tatto, il
gusto e l’olfatto, suscita meraviglia, curiosità, percezione di benessere e un
certo senso di bello e di appagamento.
E’ un’esperienza che vede il colore stendersi sulla superficie del foglio in modi
differenti, in base allo strumento utilizzato, in base alla quantità di acq
acqua che si
aggiunge e in base al movimento della mano. Si vanno a creare colori e tonalità
di differenti sfumature.
Cosa occorre per ...
Per realizzare quest’esperienza servono un paio o più fogli di cartoncino bianco
preferibilmente ruvidi, ma se li avete lisci vanno bene ugualmente (la
superficie ruvida essendo più corposa rispetto alla superficie liscia è quella più
indicata per l’utilizzo degli acquerelli, assorbe in maniera diversa il liquido che
viene steso dal pennello senza alterare o forare il foglio).
Se li avete potete utilizzare pennelli di diverse grandezze.
Tutte le polveri, spezie o liquidi naturali colorati che avete in casa, possono
essere diluiti con una piccola quantità di acqua.
Le sostanze selezionate per l’esperienza sono state: ccaffè,
affè, orzo, aceto
balsamico, aceto di mele, cacao in polvere, passata di pomodoro, alchermes,
spezia di curcuma, ma se ne possono aggiungere molti altri; per esempio
l’acqua di cottura di alcune verdure, come gli spinaci, il cavolo rosso, i mirtilli e

altro, che consentono colorazioni particolari (in questo caso si può non
aggiungere acqua).
Le colorazioni che scegliete di fare potete riporle in barattoli grandi o piccoli
trasparenti, in quanto, sono i più indicati per consentire ai bambini
un’osservazione limpida delle variazioni di colore che si vanno a creare.
Dove
L’esperienza può essere proposta su un qualsiasi tavolo, scrivania o piano con
una superficie liscia e avere abbastanza spazio per collocare tutti i barattoli
trasparenti a vista e poterli osservare.
Cosa fanno i grandi?
L’adulto in quest’esperienza accompagna e propone al bambino la
preparazione delle differenti colorazioni.
Molto interessante è l’atto dell’osservare insieme l’incontro della miscelazione
tra le spezie e le polveri con l’aggiunta di l’acqua e l’osservare con attenzione
delle particolari gradazioni di colori che nascono.
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