UNA CITTÀ DA SOGNO
Questo quadro si intitola “Domenica”: un uomo prende il sole sul tetto
di una casa. Usa la tua fantasia e crea una città immaginaria, da sogno!
Vorresti giostre e ruote panoramiche? O tanti alberi? Palazzi alti cento piani
o castelli fatati? Prendi i tuoi colori e mettiti all’opera!

GIOCA
E DISEGNA
IN MOSTRA

QUESTO QUADERNO È DI

Ca’ Foscari saluta i piccoli artisti che
hanno visitato la mostra “Sogno Realtà”.
Sognate di diventare anche voi dei pittori?
Con Ca’rte Lab il sogno diventa realtà!
In questo quaderno potrete disegnare,
colorare e giocare con le opere che avete
visto e dare sfogo alla vostra fantasia!
Buon divertimento!
L’ARTISTA

VIKTOR
POPKOV
Viktor Popkov nasce a Mosca
il 9 marzo 1932 da una famiglia
di immigrati provenienti da
un villaggio della regione
di Smolensk.
Viktor frequenta l'Istituto
pedagogico artistico-grafico
di Mosca e dal 1952 al 1958
studia grafica all’Istituto Statale
di Belle Arti “Surikov” di Mosca.

Ca’rte Lab è un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni,
completamente gratuito. Uno spazio permanente dedicato
alla didattica per l’infanzia, con programmi appositamente
realizzati per le mostre d’arte di volta in volta ospitate all’interno
degli spazi espositivi dell’ateneo.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento
di Filosofia e Beni Culturali e la Scuola Interdipartimentale
in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali.

Nel 1957 sposa l'artista Klara
Kalinyčeva (1933-1999) e l’anno
dopo nascerà il figlio Aleksej.
Il talento di Popkov, ritrattista,
paesaggista e grafico è stato
riconosciuto già in vita. Le sue
opere, infatti, sono conservate
nelle collezioni dai principali
musei russi.
Muore a Mosca, per un tragico
incidente, il 12 novembre 1974.
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in collaborazione con

ARTISTA
ALLO SPECCHIO
“Tre artisti” ...ma uno sei tu!
Nell’armadio c’è uno specchio:
come ti vedi?
Disegna il tuo autoritratto!

PUNTINI NERI
NEL MAR BIANCO

OMBRE RUSSE

UN CAVALLO NELLA NEVE?

Riempi con un pennarello nera gli spazi dove ci sono i puntini:
apparirà un quadro di Popkov. Lo riconosci? Scrivi qui il titolo:

A

Il prato è sparito! Ti ricordi il colore della casetta?
Prendi i tuoi pennarelli e completa ques’opera.

SCORDARE LA CORDA

B

La bambina sta saltando... ma dov’è la sua corda?
Completala ispirandoti al quadro.

Questa coppia appare nel quadro
“I costruttori di Bratsk”: sapresti trovare
la loro ombra tra queste quattro?

Che uccellino sta volando ai suoi piedi?
Un passero
Un piccione

D

Un colibrì

Soluzione L’ombra C

C

Un corvo

LA GABBIANELLA E IL RITRATTO
Come si disegna un gabbiano? Segui queste semplici istruzioni
e circonda il pittore di quanti gabbiani vuoi!

EHI... È
FACILE!
Conosci i nomi dei pezzi
degli scacchi?

Di che colore sono
i pezzi degli scacchi?
rossi e neri
bianchi e rossi
bianchi e neri
verdi e neri

Il titolo di questo quadro è “La brigata a riposo”. L’originale è quello in alto, sotto un abile
falsario ha cambiato dei particolari: trova le 6 differenze e cerchiale con il pennarello!

Soluzione Il piede dell’operaio a petto nudo, la coperta sotto i piedi dell’operaio che legge, la mano dell’operaio
di spalle, uno stivale, un pedone degli scacchi, la mano del ragazzo in canottiera.

I
TROVA LE SEE
DIFFERENZ

