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I bambini si sono ispirati al I bambini si sono ispirati al 
mondo greco sotto mondo greco sotto 
rischiestarischiesta delle maestre che delle maestre che 
si sono occupate della si sono occupate della 
realizzazione di questo realizzazione di questo 
progetto in progetto in collobarazionecollobarazione
con il professor Monaco con il professor Monaco 
CeseareCeseare e due allieve del e due allieve del 
Liceo Liceo FoppaFoppa.                   .                   
Dopo averlo studiato dal Dopo averlo studiato dal 
punto di vista storico si sono punto di vista storico si sono 
cimentati nella realizzazione cimentati nella realizzazione 
delle loro opere.                            delle loro opere.                            
Mediante lMediante l’’utilizzo di utilizzo di 
fotocopie hanno realizzato fotocopie hanno realizzato 
una propria scultura con una propria scultura con 
argilla fresca.argilla fresca.





Dopo la fase di Dopo la fase di essicazioneessicazione degli elaborati degli elaborati èè stata stata 
effettuata la cottura presso il liceo artistico effettuata la cottura presso il liceo artistico 
Vincenzo Vincenzo FoppaFoppa (Brescia).(Brescia).



La tecnica a figure nere e rosseLa tecnica a figure nere e rosse

Dopo la fase di cottura vi Dopo la fase di cottura vi èè quella di quella di 
colorazione dellcolorazione dell’’ opera. i ragazzi hanno opera. i ragazzi hanno 
messo in pratica la tecnica  a figure nere e messo in pratica la tecnica  a figure nere e 
rosse praticata dai greci sui vasi. Si  crea rosse praticata dai greci sui vasi. Si  crea 
una sorta di schema a tre colori composto una sorta di schema a tre colori composto 
principalmente dal nero dal rosso (il colore principalmente dal nero dal rosso (il colore 
dato dalla cottura) e da dettagli bianchi.dato dalla cottura) e da dettagli bianchi.









LL’’ultima fase ultima fase èè della della 
lucidatura. Viene lucidatura. Viene 
applicata una cera applicata una cera 
lucida naturale per lucida naturale per 
dare brillantezza al dare brillantezza al 
lavoro.lavoro.
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