
PICASSO, RITRATTI!
Esibizione di LIVE PAINTING e LABORATORIO

a cura di Izumi Fujiwara

 

 
 
 
Lo spettacolo si articola in un’esibizione di pittura dal vivo, tenuta da Izumi
Fujiwara, seguita da un laboratorio dove i bambini potranno mettere in pratica
quanto visto durante l'esibizione.
 
Il "Live Painting" o pittura dal vivo è una tecnica che permette agli spettatori
di poter vedere in breve tempo la nascita di un quadro. L'artista di fronte al
pubblico, partendo da una grande tela vuota, a ritmo di musica e dialogando
con il pubblico porterà a termine un dipinto in circa 40 minuti, dipinto che
rimarrà alla Scuola e servirà come guida per il successivo ed eventuale
laboratorio. 
 
Il  Laboratorio ha la durata di un’ora. I giovani allievi dopo aver visto
l'esibizione della pittrice si cimenteranno nella stessa impresa. Aiutati dalla
pittrice stessa e dalle loro insegnanti, i pittori svolgeranno il tema assegnato
applicando la tecnica della pittura dal vivo. 
 
Finalità dell'Esibizione e del Laboratorio è il poter trasmettere una tecnica
efficace per dipingere o disegnare, rendendo il più possibile divertente la
creazione di un quadro. Questo al fine di stimolare la fantasia e la creatività per
fare si che il disegno e la pittura diventino veicoli per esprimere i propri
sentimenti in modo non banale o convenzionale.

L'ARTISTA

Izumi Fujiwara è una
pittrice e illustratrice
giapponese nata a
Yamaguchi nel 1975. 
Si è laureata in Graphic
Design presso la Tama
University di Tokyo. 
Dal 2005 vive e lavora a
Milano. Oltre ad esporre
i suoi quadri in mostre
personali, crea
illustrazioni per i libri,
murales e scenografie
per il teatro.
E' performer e sul
palcoscenico coniuga
l'amore per la pittura
con il teatro.  
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L'esibizione prenderà spunto dalla mostra dall'opera del famoso pittore Pablo Picasso. 
Ispirandosi in particolar modo ai ritratti dipinti dal famoso pittore spagnolo e più in generale alla
tecnica del cubismo, ai bambini sarà insegnato un metodo divertente e creativo per creare un vero e
proprio ritratto.
L'artista inviterà una maestra, o una spettatrice seduta tra il pubblico, a essere ritratta.
Disegnerà su dei fogli a parte, utilizzando anche le indicazioni dei bambini, le varie parti che
compongono il viso della modella ispirandosi ogni volta a forme nuove suggerite dall'emozione o
dalla conformazione anatomica del viso stesso. Un occhio potrà diventare un delfino per esempio o il
naso, una casa o un oggetto astratto. In seguito i fogli saranno attaccati sul grande telo per dare vita
a un ritratto completo del viso. Con un secondo colore l'artista darà unità al disegno e con un ultimo
terzo colore cercherà di dare un'espressione riconoscibile al viso dipinto. 
 
Caratteristica dell'artista è partire da un segno e svilupparlo utilizzando influenze e spunti esterni,
spunti che per esempio possono essere dati dai bambini osservando il lavoro che sta nascendo.
Questo fa della pittura dal vivo un esempio d’improvvisazione “strutturata” il cui risultato è un'opera
pittorica frutto delle sensazioni date in un luogo determinato in un determinato momento.
 
Oltre che essere un momento di animazione/spettacolo, mostra in modo semplice e diretto la tecnica
che sarà utilizzata durante il laboratorio i giorni seguenti.
I bambini seguiti dalla pittrice avranno la possibilità di creare ognuno il proprio quadro applicando le
dinamiche della pittura dal vivo. 
Scopo del laboratorio è insegnare ai bambini a poter esprimere le proprie emozioni e a imparare a
riconoscere le emozioni degli altri attraverso la pittura e la lettura dei segni del corpo.

 



ESIGENZE TECNICHE:

GENERE: pittura live, teatro d'attore
DURATA: 45 minuti
MONTAGGIO: 2 ore
SMONTAGGIO: 1 ora
SPAZIO SCENICO MINIMO: 5m larghezza, 3m profondità, 2m altezza
SCENOGRAFIA e LUCI: un pannello in legno alto due metri e largo
due metri e una cerata di plastica per terra.
In luogo oscurabile, si richiede la seguente dotazione luci: 
- piazzato bianco
- due tagli in controluce
- due speciali
- luce pubblico
All'occorrenza la Compagnia può provvedere all'impianto o ad una
integrazione di quello esistente.
 
Lo spettacolo è adatto anche a spazi non teatrali, in questo caso si
richiede sala illuminata, e presa di corrente 220V per impianto
audio.
 

 
 
 
 

SPETTACOLO

 

contatti:
 

email: live@izumifuji.com 

 

+ 39 3483407097 

(Sofia - organizzazione)

 

+ 39 3405222268 

(Izumii - artista)

 

DURATA: 60 minuti
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 20 bambini *
NUMERO MASSIMO DI LEZIONI AL GIORNO: 4 *
MONTAGGIO: 1 ora e mezza
SMONTAGGIO: 1 ora
SPAZIO NECESSARIO: aula, palestra... con pavimento libero delle
dimensioni di almeno 30mq.
 
I materiali utilizzati sono forniti dalla compagnia. 
Nelle scuole si richiede la partecipazione attiva delle maestre. 
 
*nel caso di esigenze specifiche contattare la compagnia per
accordarsi

 
 
 

LABORATORIO


