
Laboratorio

Personaggi 
fantastici
Il gioco del fotomontaggio

Cosa succede se taglio, scambio, 
aggiungo, tolgo...delle parti alle immagini?
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Adesso continua tu a sperimentare e
a costruire infinite immagini… 

Anche nel mondo dell’arte, 
in varie epoche, 

puoi trovare suggestioni simili. 
Ti mostriamo alcune opere…
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La Grande Sfinge, valle di Giza, pietra calcarea, realizzata attorno 
al 2500 a.C., al tempo del faraone Chefren (2520-2494 a.C.)

La Grande Sfinge, valle di Giza, pietra calcarea, realizzata attorno al 2500 a.C., 
al tempo del faraone Chefren (2520-2494 a.C.)
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Chimera d’Arezzo, seconda metà o fine V sec. a.C., bronzo, 
78,5 cm, Firenze, Museo Archeologico Nazionale

Chimera d’Arezzo, seconda metà o fine V sec. a.C., bronzo, 78,5 cm, 
Firenze, Museo Archeologico Nazionale
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Gargoyles, Parigi, Cattedrale di Notre Dame, 
Eugène Viollet-le-Duc, metà del XIX secolo.
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Greta Stern, Sogno No. 28, Amore senza illusione, 
1951, Gelatina d’argento  (50x40 cm), IVAM, 
Istituto Valencià  d’Arte Moderna

Greta Stern, Sogno No. 28, Amore senza illusione, 1951, 
Gelatina d’argento  (50x40 cm), IVAM, Istituto Valencià  d’Arte Moderna
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Giorgio de Chirico,Giorgio de Chirico, Le Muse 
inquietanti, 1916-1918, olio su tela, 97x66 cm, 
Pinakothek der Moderne di Monaco

Giorgio de Chirico, Le Muse inquietanti, 
1916-1918, olio su tela, 97x66 cm, Pinakothek der Moderne di Monaco
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René Magritte,  
Il terapeuta, 1937René Magritte, Il terapeuta, 1937
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Dominique Bordenave 
Shoefaces 1980-90

Dominique Bordenave Shoefaces 1980-90
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anche Bruno Munari, nel suo famoso testo «Fantasia», 
edito da Laterza nel 1977, ci mostra alcune immagini che 
stimolano la facoltà della fantasia, ve ne mostro alcuni 
esempi:

La persistenza della memoria. Famoso 
dipinto di Salvador Dalì, 1931. 
Museum of  Modern Art, New York.
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Bruno Munari, da Fantasia, 
Laterza, Bari, 1977, 
La pennellessa

Bruno Munari, da Fantasia, Laterza, Bari, 1977,
La pennellessa
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