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Come sono 
queste linee?

 Che qualità 
hanno?



07

Come sono queste linee?
Che qualità hanno?

Rigida Elastica
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Come sono queste linee?
Che qualità hanno?

Dritta Irregolare
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Come sono queste linee?
Che qualità hanno?

Spessa Sottile
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Come sono queste linee?
Che qualità hanno?

Veloce Statica
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Vuoi continuare tu? 

Forse dopo ti farà piacere scoprire che anche 
gli artisti hanno “giocato” con le linee.

Chissà quante linee puoi trovare 
nella tua casa e che qualità avranno? 
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Leo Gestel , “Albero d’autunno”  (1909)
L’Aia, Collezione Haags, Gemeentemuseum. 
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Vincent van Gogh, “Strada con cipressi e stelle” (1890)
Otterlo,  Rijksmuseum Kröller-Müller.
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Umberto Boccioni, “La città del sale”, bozzetto, (1910)
Museum of Modern Art, New York.
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Da Collana diretta da Bruno Munari
Giocare con l’Arte                                                       
Quaderni per l’educazione alla comunicazione visiva
Il  divisionismo, a cura di Metta Gislon, pg 51.
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Da Collana diretta da Bruno Munari
Giocare con l’Arte 
Quaderni per l’educazione alla comunicazione visiva
Il  divisionismo, a cura di Metta Gislon, pg 58.
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Da Collana diretta da Bruno Munari
Giocare con l’Arte 
Quaderni per l’educazione alla comunicazione visiva
Il  divisionismo, a cura di Metta Gislon, pg56.
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