
Jackson Pollock al   
Palazzo Reale di Milano 

Visita  e laboratorio presso la  

Scuola dell’infanzia F.lli Cervi Noverasco 



L'esposizione di Pollock 

a Palazzo Reale  

propone la 

straordinaria stagione 

dell'Espressionismo 

astratto, arte con cui il 

nuovo Continente si apre 

al mondo creando la 

prima arte tipicamente 

statunitense, in cui 

troneggiano  i nomi di 

grandi artisti 

come Jackson 

Pollock, Mark 

Rothko, Willem de 

Kooning, Franz 

Kline,Barnett Newman,  

i cui capolavori 

provengono dal 

famoso Whitney Museum 

di New York. 

http://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/palazzo-reale-milano/


E' un'arte di sfogo, 

un'arte di protesta, 

un'arte di 

affermazione, un'arte 

necessaria che 

attinge e sviluppa 

sensazioni dall'arte 

europea, spaziando 

dalla Scuola di 

Parigiall'Espression

ismo tedesco,  

dal Surrealismo all'a

strattismo 

di Kandinsky,  

per rielaborare in 

chiave moderna uno 

stile che sarà a sua 

volta fondamentale 

per la nascita 

 del Minimalismo e 

della Pop Art.  

E' proprio con la Pop 

Art che si chiude il 

percorso di questa 

mostra e sempre alla 

Pop Art verrà 

dedicata, da 

novembre 2013 una 

grande mostra 

di Andy 

Warhol a Milano. 

http://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-modigliani-milano/
http://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-modigliani-milano/
http://www.milanoguida.com/kandinsky-milano/
http://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-andy-warhol-milano/
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 questo quadro ci 
fa pensare alla mappa della 
metropolitana della città. 



Sono tante 
gocce di 
colore 
diverso 

Le gocce di 
colore 

vengono 
lanciate e…. 

Le gocce si 
incontrano e 
si mescolano 

Quando le 
gocce di colore 

si scontrano 
formano un 
altro colore 

È bello lanciare 
il colore perché 
non si sa come 
si trasforma sul 

foglio 

Le gocce si 
allungano e 
diventano 

strade 
colorate 

OSSERVAZIONI E COMMENTI  DEI BAMBINI 



LABORATORIO A SCUOLA 

C’è un salone, tanti fogli bianchi ai muri e sul pavimento, vaschette con i colori 



LABORATORIO A SCUOLA 

I bambini per primo scoprono lo spazio in una dimensione nuova (scalzi e con la  

possibilità di fare esperienze sensoriali con tutto il corpo). 

Successivamente si avvicinano al colore scegliendo strumenti e spazi in autonomia. 



LABORATORIO A SCUOLA 

Lancio il colore con il pennello su superficie verticale ed orizzontale… 

con gli amici vedo cosa accade!! 
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LABORATORIO A SCUOLA 



LABORATORIO A SCUOLA 

I bambini spostandosi 

nello spazio , 

si sono colorati i piedi ed 

hanno 

Scoperto che anche il 

nostro corpo 

può diventare uno 

strumento  

di pittura. 

inizia un’altra esperienza: 

  

 Il Body Painting 



LABORATORIO  

A SCUOLA 



LABORATORIO 

 A SCUOLA 



LABORATORIO A SCUOLA 
il colore è finito sul mio viso, sul mio corpo… 

Ora sono anche io un foglio!! No sono un 
quadro!!!! 



LABORATORIO  

A SCUOLA 

ORA SI RIORDINA E  

SI PULISCE..ANCHE 

QUESTO E’  

UN GIOCO!! 
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GALLERIA DEI NOSTRI QUADRI 
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