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Pittogrammi e colore segnaletico

La seconda parte della nostra programmazione, si era conclusa con immagini relative 
alla fase ideativa dedicata ai pittogrammi, in cui gli studenti dovevano inventare o 
rielaborare delle icone utili a fornire indicazioni poste in una ipotetica pista ciclabile 
dove poter svolgere o segnalare attività legate allo sport, alla socializzazione, alla 
natura ecc. utilizzando gli stessi criteri di essenzialità e chiarezza visti, ad esempio, 
nella storia dell’evoluzione dei  pittogrammi olimpici.

L’applicazione di un metodo progettuale nelle sue fasi essenziali è stato utile e 
fondamentale per un corretto svolgimento degli elaborati.

Di seguito riportiamo l’esempio ed i passaggi principali di alcuni elaborati svolti 
durante il laboratorio. 













L’altra parte della programmazione riguardava invece lo studio del colore 

segnaletico abbinato alla rielaborazione di una nuova e personalissima segnaletica 

stradale capace di trasmettere un messaggio positivo per la  salvaguardia e il 

rispetto dell’ambiente, o ancora, surreale e ironico per trasportare l’osservatore in un 

mondo fantastico.

Il pretesto  e l’ispirazione iniziale sono stati il confronto tra alcune tipologie di cartelli 

stradali provenienti da varie parti del mondo e quelli realizzati dai 45 artisti (graphic 

designers, illustratori e scrittori) partecipanti all’iniziativa Panos Fake Streetsigns che 

consiste in una grande mostra collettiva all'aperto di falsi cartelli stradali sparsi per 

tutta la città di Lione, capitale europea della cultura 2013. 

Di seguito riportiamo l’esempio di alcune fasi progettuali e di elaborati svolti durante il laboratorio. 

http://www.bopano.com/index.php?/ongoing/dalek/














Il colore mimetico nella Natura

Lezione frontale 

Ogni creatura che divide con noi gli 
esili spazi di questo affollato pianeta 
ha dovuto fare i conti nel corso 
dell’evoluzione con problemi derivanti 
dalla difficoltà di proteggersi e predare 
in maniera efficiente. 

Ogni specie ha dovuto modificare 
colore, forma e comportamento 
sotto l’influenza dell’habitat che la 
circonda per continuare ad esistere: 
sollecitazioni cromatiche e visive, 
suoni, odori e movimenti diventano 
fondamentali per rispondere alle 
necessità imposte dal territorio. 

Al colore è affidato un grande potere 
comunicativo nel mondo animale, 
rendendolo un carattere allestetico 
fondamentale; la livrea, il piumaggio e 
la forma di un animale diventano 
rilevanti in comportamenti come: 

- la manifestazione 

- l’occultamento

- l’inganno

Spesso non ci rendiamo conto che la   
forma o la livrea di un animale è frutto 
di millenni di specializzazione e nulla 
ha a che vedere con una ricerca 
estetica. Per la totalità degli animali 
modificare il proprio aspetto con lo 
scopo di adattarsi all’ambiente è un 
‘esigenza vitale’. 



Ma non dobbiamo pensare che l’essere mimetici significhi solamente rendersi invisibili. 

Lo Pterois volitans nuota indolente fra le barriere coralline ostentando la sua vistosa 

livrea, mentre lo scorfano rimane occultato sul fondo, roccia fra le rocce. Entrambi 

questi animali sono mimetici. Ciò che in realtà li distingue è la strategia per la quale 

essi si mascherano: lo Pterois si rende visibile in quanto sulle sue pinne sono 

posizionate “spine” velenose in grado di scoraggiare qualsiasi predatore. 

E’ quindi suo interesse essere subito notato. Lo scorfano, nel mare, invece si rende 

invisibile per   tendere agguati alle sue prede.



Nel mondo animale c’è la tendenza a 

raggiungere, con il mimetismo, il 

maggiore numero di vantaggi possibili. 

Così, la mantide religiosa nelle 

praterie erbose al pari del pesce 

coccodrillo delle distese sabbiose, 

si sono resi mimetici per uccidere e 

non essere uccisi.  

Il mimetismo in questi casi 

rappresenta quindi sia un’arma che 

un armatura.



Come abbiamo appena visto il 
mimetismo è un fenomeno assai più 
complesso di quel che in realtà 
possa sembrare, eccone di seguito 
le tipologie più importanti:

• CRIPTICO Il tipo di mimetismo più 
diffuso è sicuramente il criptico , detto 
anche camuffamento, attraverso il 
quale molte categorie di animali, 
talvolta anche vegetali, riescono ad 
ingannare l’osservatore fingendosi 
parte stessa dell’ambiente in cui vive. 

E’ questo il caso, tra i più conosciuti e 
rappresentativi, del camaleonte e dei 
polpi che riescono a modificare il 
colore dell’epidermide adattandola in 
maniera perfetta a quello dell’ambiente 
circostante. Significativo è anche il 
caso della farfalla Foglia asiatica 
Kallima paralekta che, poggiata sul 
ramo di un albero, sembra 
confondersi perfettamente con le 
foglie circostanti.

In questo caso si tratta nello specifico di 
mimetismo criptico difensivo poiché 
è adottato al fine di tutelarsi da 
eventuali minacce predatorie, ma vi è 
poi anche una forma di mimetismo 
criptico offensivo dove il 
nascondimento facilita l’avvicinamento 
e la cattura delle prede. 

• OMEOCROMIA (colore uguale) 
L’animale tende ad assumere la 
colorazione dell’ambiente.



• OMEOMORFISMO (forma uguale ) il corpo dell’animale assume la forma 
dell’ambiente, nell’animale è generalmente associato all’omeocromia.

• MIMETISMO FANERICO (mimetismo delle colorazioni di avvertimento).

Sfrutta una nuova strategia vitale basata sull’inganno della falsa identità: l’azione 
mimetica consiste nel dissimulare la propria natura innocua rendendosi molto simili a 
specie animali ben più temute e pericolose. La dissimulazione è soprattutto di 
carattere visivo, eclatante è il caso dell’inoffensiva e mite mosca Sirfide la quale, per 
scoraggiare eventuali predatori,ha imitato perfettamente le sembianze fisiche della 
ben più pericolosa ape.



• COLORAZIONI DISRUPTIVE Colorazioni che interrompono la sagoma dell’animale 
rendendolo meno visibile, ( es. zebra)

• MIMETISMO BATESIANO Rientra nella categoria del mimetismo fanerico anche il 
mimetismo batesiano, così chiamato dal nome del suo primo teorizzatore, il naturista 
inglese Henry Bates. Affinché esso possa verificarsi è fondamentale che la 
specie che necessita protezione condivida lo stesso ambiente con una specie 
aposematica (cioè quelle specie che presentano una colorazione vistosa che 
ne denuncia la tossicità) della quale imiterà abilmente la colorazione e 
comportamento in modo da garantirsi un minor rischio di essere oggetto di 
caccia.

• MIMETISMO MULLERIANO Potrebbe definirsi quasi come un patto di 
solidarietà e di mutuo soccorso tra due diverse specie entrambe innocue. 
Queste si imitano l’un l’altra perfettamente nell’aspetto e nel comportamento in 
modo tale che le eventuali prede risultino disorientate e confuse circa la loro 
reale natura.

Questo fenomeno fa si che le colorazioni di avvertimento si limitino a pochi colori 
molto rappresentati: giallo, rosso, nero e bianco.



Il colore mimetico nell’Arte

Lezione frontale 

In campo artistico i colori vengono perlopiù associati alla pittura perché aiutano a 
descrivere meglio la realtà e la natura che ci circonda. L’arte contemporanea, però, 
sfrutta le tonalità cromatiche in modo del tutto nuovo e originale, come testimonia la 
produzione dell’artista cinese Liu Bolin, completa fusione tra uomo e ambiente 
circostante per mezzo della mimesi.

Bolin sceglie di farsi ritrarre in luoghi che rappresentino la cultura contemporanea
(graffiti, treni, scaffali di supermercati) e prima di procedere alla camaleontica 
trasformazione scatta alcune fotografie del luogo per scegliere l’angolazione migliore 
in cui (con)fondersi. 



L’arte è sempre stata interpretata 

come un mezzo per incarnare la 

realtà e in questo senso l’artista 

cinese propone opere che si 

fondono completamente con il 

paesaggio stesso, nascondendo 

una critica all’omologazione che 

impone la società contemporanea.

L’artista impiega il colore per 

sparire dalla realtà e dalla società, 

dimostrando la caducità della vita.



I colori per mimetizzarsi

L’artista cinese si sottopone ad 
estenuanti ore di trucco, make up e 
body painting per colorare ogni parte 
del suo corpo con le stesse tonalità 
dello sfondo prescelto e per sparire 
completamente all’interno di esso. 

La tavolozza di Liu Bolin è 
particolarmente varia e deve essere il 
più fedele possibile ai vari scenari per 
garantire l’effetto di mimesi. 

L’artista diventa un’opera d’arte 
vivente, la tessera di un puzzle di 
un contesto urbano più ampio e 
mutevole.



Spesso la pittura sull’artista richiede 

anche sette ore sia per la difficoltà di 
riproporre le stesse tonalità di materiali 
e superfici della scena reale, sia per la 
luce del sole che contribuisce a creare 
particolari effetti di chiaroscuro.

Per la colorazione Liu Bolin utilizza 
colori acrilici su scarpe e vestiti, 
proteggendosi il viso e la testa con una 
sottile pellicola.

I colori vengono stesi con grandi 
pennellate come se si stesse 
dipingendo una scultura ma l’effetto 
globale è davvero impressionante: 
un’opera d’arte vivente in cui 
l’artista è difficilmente riconoscibile 
rispetto al contesto.





Cecilia Paredes, artista camaleontica

Finzione e realtà: dov’è il confine? 
O meglio: è possibile oltrepassare il 
limite? Sono questi gli interrogativi 
che guidano la ricerca artistica di 
Cecilia Paredes. La fotografa 
peruviana ha infatti scelto di “fondere” 
il suo corpo con il mondo che la 
circonda, un po’ come farebbe un 
camaleonte. Da qui la realizzazione di 
opere nelle quali si mescolano design, 
decorazione e body-painting in un 
trionfo di colori e forme. 

L’obiettivo della Paredes è 
dimostrare che il corpo umano 
rappresenta una zona sacra grazie 
alla quale possiamo recuperare il 
rapporto con la natura, 
estraniandoci dal caos tecnologico 
che pervade ogni aspetto della 
nostra vita.



Pur ricordando molto da vicino il lavoro dell’artista cinese Liu Bolin, la creatività della 

Paredes mostra una propria e unica cifra caratteristica nella scelta di operare in un 

ambito di design e arte identificato da una forte connotazione decorativa, ottenuta 

utilizzando tecniche di make up e body painting.



Diversamente da Bolin che mette in 
atto l’arte del mimetismo in contesti 
urbani, antropici e naturali Cecilia 
Paredes ambienta infatti le sue 
fotografie davanti a sfondi realizzati 
appositamente per lo shooting e che di 
esso sono, a tutti gli effetti, parte 
integrante . L’aspetto estetico diventa 
dunque predominante anche se, come 
Bolin, quest’artista originaria di Lima 
pratica il camouflage con l’intento non 
di fare sparire il corpo, bensì con 
quello di fonderlo con la realtà 
circostante. 

Scrivono di lei: “L’illusione di 
‘sparire’ nel paesaggio che la 
circonda è in realtà un modo di 
mescolarsi ad esso: nella sua 
ricerca di appartenenza, lei ora è 
‘parte del paesaggio”. 



• Conclusa la prima parte 
introduttiva, la nuova finalità 
del laboratorio sarà quella di 
rielaborare o progettare 
individualmente elaborati 
bidimensionali ispirati alle 
tematiche di uno tra i due 
artisti proposti, utilizzando  
le tecniche grafiche 
pittoriche e i supporti più 
congeniali. 



Fonti, sitografia e immagini

• http://www.photofarm.it/index.php/il-mimetismo-larte-del-sopravvivere/

• http://www.focus.it/ambiente/animali/chi-li-ha-visti_C9.aspx

• http://www.100ridere.it/index.php?/archives/696-Larte-del-mimetismo-animale...ed-i-

tentativi-mal-riusciti..html

• http://www.oikos-paint.com/contenuti/colore/colore-e-societa/natura

• http://it.wikipedia.org/wiki/Mimetismo

• Immagini insetti e animali: http://search.babylon.com.
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Liu Bolin: fonti, video, sitografia e immagini

• http://www.oikos-paint.com/contenuti/colore/colore-e-cultura/arte-archivio 

• http://www.youtube.com/v/QKliC6zObSM&fs=1&source=uds&autoplay=1

• http://www.youtube.com/v/gcWta1j9yYM&fs=1&source=uds&autoplay=1

• http://www.youtube.com/v/6S5CkZWjJPY&fs=1&source=uds&autoplay=1

• http://www.youtube.com/v/Q4qQhwScRSE&fs=1&source=uds&autoplay=1

• http://www.youtube.com/v/5nfTiD1SfBM&fs=1&source=uds&autoplay=1

• Immagini Liu Bolin: http://search.babylon.com. 
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Cecilia Paredes: fonti, sitografia e immagini

• http://www.kreathink.it/il-blog-di-kreathink-new/2012/01/mi-vedi-sono-qui/ 

• http://ineedaguide.blogspot.it/2012/04/cecilia-paredes.html

• http://www.thechicfish.com/blog/2012/05/10/cecilia-paredes/

• http://www.specchioquotidiano.com/2012/04/10/le-opere-camaleontiche-di-cecilia-

paredes-realta-ed-arte-diventano-tuttuno/

• Immagini Cecilia Paredes: http://search.babylon.com.
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http://www.specchioquotidiano.com/2012/04/10/le-opere-camaleontiche-di-cecilia-paredes-realta-ed-arte-diventano-tuttuno/

