
Colore = materia + luce + visione



• Colore luce

Il colore è figlio della luce poiché è generato da essa: la luce

solare (luce bianca) attraversando un prisma di cristallo si

scompone nei sette colori dell’iride. Sono i colori

dell’arcobaleno: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco,

violetto.

• Colore pigmento

Se i fisici hanno analizzato il colore in funzione delle leggi

ottiche, gli artisti lo hanno considerato un mezzo espressivo

usando il pigmento. I pigmenti si estraggono da sostanze

animali, vegetali, minerali. In natura si trovano sotto forma di

terra (es. terra di Siena naturale), oppure si ottengono per

combustione (es. terra di Siena bruciata), oppure per

trattamento chimico di alcuni minerali (es. azzurro cobalto).



Le leggi del colore

Le regole del colore sono paragonabili alle

lettere di un alfabeto: se vengono usate in tutte

le loro combinazioni e varianti permettono a chi

le conosce di esprimersi con maggiori possibilità

creative.



PRIMARI

SECONDARI

FREDDI

CALDI

COMPLEMENTARI







Tono: è un colore "puro", cioè con una sola lunghezza d'onda

all'interno dello spettro ottico della luce. In pittura il colore

"puro" è senza aggiunta di pigmenti bianchi o neri.

Saturazione: è l'intensità cromatica o la purezza di un colore.

La sua scala varia dai colori puri, i colori più vivi, fino ai colori

neutri o vicini al grigio, percepiti come più spenti o morbidi.

Siamo in grado di de-saturare un colore aggiungendo bianco,

nero o grigio.

Valore o luminosità: è determinata dalla quantità di luce che

ha un colore. Si può dire che un colore è più chiaro quando

contiene più bianco e più scuro quando ha più nero.

Le tre dimensioni del colore



Armonia dei colori

Nessun colore sta da solo. In realtà, l'effetto di un

colore è determinato da molti fattori: la luce che

riflette, i colori che lo circondano o la prospettiva di

chi lo guarda.

Nessun colore può essere considerato un valore

assoluto, i colori infatti si influenzano a vicenda

quando sono contigui e hanno un diverso rilievo a

seconda del contesto in cui sono disposti o si

trovano.



CERCHI CROMATICI E LEGGI DEL COLORE



Armonizzare: significa coordinare i diversi valori che il colore acquista in
una composizione quando tutti i colori hanno una parte comune al resto
dei colori che la compongono. Armoniche sono le combinazioni che
utilizzano modulazioni dello stesso tono, o di toni diversi, ma nella
mescolanza mantengono una parte dei pigmenti restanti.

In tutte le armonie cromatiche si possono osservare tre colori: uno
dominante, un altro tonico e, infine, un altro di mediazione.

Dominante: Il più neutrale e con la maggior estensione, serve a
sottolineare gli altri colori che compongono la nostra struttura grafica,
soprattutto all'opposto.

Tonico: Il colore complementare del dominante, è il più potente in valore,
è quello utilizzato come nota animata e per caratterizzare qualsiasi
elemento.

Di mediazione: agisce come un conciliatore e come transizione tra quelli
citati prima, nel cerchio cromatico solitamente si trova vicino al colore
tonico.



Per esempio, in una composizione armonica il cui colore

dominante è il giallo e viola è il tonico, il mediatore può essere il

rosso, se la sensazione che vogliamo trasmettere è di calore, o

blu, se si preferisce piuttosto la freddezza.





















Proposte operative di ricerca

� Sperimentare con le tempere per ottenere varie tonalità di colori caldi: 

usando i due primari giallo+rosso in modesta quantità, con l’aggiunta di una 

punta di blu e aiutandoti anche con il bianco e il nero per ottenere intensità 

o luminosità.

� Sperimentare con le tempere per ottenere varie tonalità di colori freddi: 

usando il blu e il giallo in quantità diverse, con l’aggiunta di una punta di 

rosso, quindi nero o bianco.

� Circoscrivere zone di colori complementari: cercare e ritagliare immagini 

fotografiche da riviste (o fare delle composizioni da fotografare) in cui 

compaiano insieme le coppie di colori complementari accostati. Incollare 

poi le fotografie su tre schede diverse (o cartelloni) raggruppando le coppie 

cromatiche.

� Creare delle composizioni cromatiche scegliendo il tema da sviluppare in 

base alle leggi del colore.

� Preparare vari tabelloni sul colore:

• Con colori primari, secondari, complementari

• Con gradazioni di uno stesso colore mescolato al bianco o al nero

• Con tinte fredde e calde



IL SEGNO COLORATO

La tecnica divisa, a differenza della tecnica a impasto
(mescolanza del colore sulla tavolozza prima della stesura
sulla tela), si basa sul principio della mescolanza ottica del
colore: la retina amalgama due colori accostati fra loro a
piccoli punti (ad esempio, si vede il verde quando sono stati disposti sulla tela

piccoli punti gialli mescolati a piccoli punti blu).

Per creare i contrasti di luce e ombra e per far emergere le
forme dallo sfondo, gli artisti impressionisti e divisionisti
non usavano il contorno, né il chiaroscuro, ma punti grandi
e piccoli, brevi tratti, filamenti, virgole, segni a V, cerchiolini
diradati o accostati.



V. Van Gogh, Viale di cipressi sotto il 

cielo stellato, 1890, olio su tela, 92x73 

cm.



V. Van Gogh, Raccolta delle olive, 1889, olio su tela, 73x92 cm.



V. Van Gogh, Un paio di zoccoli, 1888, olio su tela, 32,5x40,5 cm.



V. Van Gogh, Autoritratto con feltro 

grigio, 1887-89, olio su tela, 44x37,5 

cm.



V. Van Gogh, Campo di grano con volo di corvi, 1890, olio su tela, 100,5x50,5 cm.



C. Monet, Lo stagno delle 

ninfee, 1899, olio su tela, 

89x93,5 cm.



C. Monet, La Grenouillère, 1869, olio su tela, 74,6x99,7 cm.



P-A Renoir, La Grenouillère, 1869, olio su tela, 66x81 cm.



Proposte operative di ricerca

�Riconoscere nelle opere d’arte i

colori primari, secondari e

complementari.

�Riconoscere nelle opere d’arte i

colori freddi e caldi individuando

i colori dominanti.

�Giocare con le opere d’arte, i

colori e le emozioni che

trasmettono.

�Partendo dalle opere di Klee

studiare delle «sinfonie di

colori».

� «Catalogare» vari artisti e opere

d’arte in base alle teorie del

colore e alle diverse tecniche di

campitura.



http://www.cultorweb.com/Color/CAC.html

La teoria dei colori di J. W. Goethe

Per approfondimenti sul colore…



Attività
Progettare in gruppo un’attività didattica su colore e

armonizzazione indicando la fascia d’età di riferimento,

le conoscenze pregresse, gli obiettivi didattici, la

metodologia e la descrizione del lavoro da svolgere.

Sperimentare individualmente lo studio armonico del

colore relativo all’attività progettata.


