Il collage
Ciao, continuando il mio discorso oggi vi parlo dell’importanza della preparazione del
fondo e della tecnica del collage.

Cos’è un fondo?
Il “fondo” è la base creata dal primo strato di colore su cui poi verrà realizzato il lavoro. È
uno strato sottostante la pittura vera e propria, che può essere coperto interamente dagli
interventi successivi, o lasciato visibile nel lavoro finale.
Usare uno sfondo appropriato presenta notevoli vantaggi pratici.
1) stendere e fondere i colori è più facile: il supporto bianco normalmente è molto
poroso, invece una preparazione di colore sottostante permette agli strati successivi di
distribuire e miscelare i colori molto più semplicemente.
2) i colori asciugando rimangono più vibranti: Senza un fondo che ‘sigilli’ la superficie
su cui si dipinge, i colori con cui si lavora seccano prematuramente creando i cosiddetti
“prosciughi”: zone in cui le tinte appaiono un po’ piatte e opache, senza lucentezza .
3) E’ possibile dipingere su molte superfici: Molti materiali lucidi, respingono la pittura.
Esiste il gesso acrilico che serve a far aderire la pittura a tali superfici e creare una base
perfetta per dipingere.
4) Trame. Un fondo può essere usato per smorzare le imperfezioni delle superfici
sottostanti oppure può essere usato per creare strutture particolari come pieghe o rilievi
materici
5) Materiali fragili possono essere rafforzati. Un foglio di carta diventa più rigido e
resistente se coperto di un fondo di un certo spessore (talvolta è necessario dipingere
entrambi i lati per impedire che si deformi). La robustezza della carta di supporto è
particolarmente utile se successivamente andranno aggiunti collage o elementi pesanti.
6) Un fondo intermedio permette di coprire facilmente i colori sottostanti.
7) Si risparmia tempo: se un fondo base rimane parzialmente visibile a lavoro completato
si finisce prima ed il risultato sarà comunque buono.
8) La pittura risulta più fresca e “autentica”. Perché un fondo interessante crea una
superficie più ricca e varia, che offre maggiori opportunità per interagire realmente con
l’opera su più livelli, dando maggiore profondità.

dipingere le cose nel giusto ordine
Io procedo in modo differente a seconda del quadro che devo fare.
Quando si incomincia un nuovo lavoro bisogna avere un progetto che potrebbe essere
uno schizzo a matita, oppure a colori, ad esempio un acquerello o un pastello e
osservandolo va studiato un procedimento, un metodo fatto di passaggi precisi in un
ordine corretto di strati. Questo permette di rendere meglio il senso di prospettiva,
ricchezza e lucentezza di colore risparmiando fatica e tempo.

Qui c’è sicuramente un ordine logico. Questo tipo di astrattismo sarebbe risultato molto
difficoltoso, eccezionalmente noioso e poco efficace se i raggi di luce fossero stati dipinti
prima.

Il collage o papier collè
Questa tecnica nasce all’inizio del novecento principalmente da esponenti del Cubismo ed
in particolare Braque e Picasso, ma anche come collage a tre dimensioni, chiamato
assemblage che trovò grande spazio nei movimenti surrealisti ( Max Errnst ) Neo-Dada,
nella Pop art e nel Nouveau realisme.
Vi consiglio di andare a vedere i lavori di John Heartfield e George Grosz i quali in seguito
inventarono il fotomontaggio.

George Grosz

John Heartfield

L'artista italiano Mimmo Rotella a partire dagli anni '50 sperimentò una tecnica
apparentemente opposta denominata décollage realizzata mediante strappi su poster e
materiali pubblicitari.

Tuttavia il collage non deve essere un escamotage, un modo di evitare di dipingere parti
del quadro che non sappiamo riprodurre, ma dovrebbe avere la funzione di “movimentare
il colore” allo scopo di rendere più interessante il proprio lavoro.

Sul fondo bianco di questo lavoro di Alexander Pavely, sono state incollate pagine di
giornale.
Sono stati poi stampati in rosso coprente una serie di palazzi resi al tratto.
il contrasto tra la trama del testo e l’immagine graficizzata delle costruzioni risulta esaltato
e significativo, dando carattere ad un’immagine altrimenti banale.
Alcune zone sono poi state smorzate da una velatura usando una vernice bianca spray in
modo da rendere meno assorbente la superficie e più adatta a ricevere la stampa.

Vi illustro ora passo per passo il procedimento che ho usato per un quadro che ho fatto
durante una serata al GAR e che vi può aiutare a capire meglio il metodo

Questa è la composizione scelta per la dimostrazione. Mi è sembrata molto più
interessante una prospettiva dall’alto verso il basso
Ho fatto un disegno preliminare a matita segnando le linee e le zone dove andrà incollata
la carta. Di solito faccio un chiaro-scuro in bianco e nero per capire meglio i valori che, nel
caso della mia pittura mi consentono di stabilire i pieni e vuoti, dati rispettivamente dalle

zone scure e chiare. Questo mi permette di stabilire l’armonia nel quadro, dal momento
che non vi è una prospettiva ed una forma reale.

Ho cominciato a tracciare, su una tavola di legno 40 x 50 preparata a gesso acrilico ( due
mani seguite da carteggiatura con carta vetrata finissima ) le linee del disegno.
In seguito ho ripassato le linee con inchiostro di china terra di Siena. Questo mi permette
di colorare con uno strato leggero di colore ad olio il supporto facendo affiorare i segni
sottostanti.

Ecco la tavolozza dove nella prima striscia metto in gradazione dal bianco allo scuro i
colori caldi: bianco di titanio – giallo rossastro di Napoli – giallo indiano – giallo di cadmio
medio – giallo di cromo – rosso di cadmio chiaro – rosso lacca di garanza
Nella seconda striscia, sempre dal più chiaro allo scuro i colori neutri ( terre ) ed i blu: ocra
gialla – terra di Siena naturale – terra d’ombra naturale – blu ceruleo – blu oltremare
chiaro – blu primario - blu-verde phtalo
Sotto solo due verdi: stil de grain giallo – verde di Sevres. Non amo i verdi, preferisco
comporli, mi sembrano “ finti “ anche se in ultima fase sfrutto proprio questa particolarità.
Comincio a selezionare la carta stampata da incollare scegliendola in base ai colori ed alle
forme. Stampo anche un cielo con le nuvole su una carta di giornale e ora incollo le zone
stabilite con vinavil, sul supporto, sulla carta ed infine ancora sulla carta che ho applicato.
In quest’ultimo passaggio bisogna stare attenti alle eventuali bolle d’aria che potrebbero

formarsi

La carta di giornale con le nuvole sta ad indicare tre ipotetiche finestre.
Intanto comincio a dare il colore a zone, senza considerare molto le forme del disegno ed
in uno strato leggero in maniera che le linee sottostanti riaffiorino. Stabilisco che il quadro
dovrà basarsi sui complementari arancio azzurro.

Ecco un altro piccolo
pezzo di carta.
Le carte vengono
applicate cercando
di non coprire
superfici concentrate
solo in una zona o
troppo vicine le une
alle altre seguendo
una certa armonia
Come si può vedere
i colori del fondo
cambiano a seconda
degli oggetti che poi
verranno
rappresentati, ma
senza seguire il
contorno preciso
delle forme.

Ecco le due facce del macinino. Per queste ho scelto una carta con delle parole, per
richiamare un po’ la carta del giornale.

Questa diventerà l’ombra della brocca.

Qui si può vedere per intero il collage ed il fondo preparato.
Ora si passa al lavoro vero e proprio, quindi agli strati successivi.

Comincio a definire i colori e le forme dei vari oggetti. In questa fase ritocco con velature le
parti di collage, in modo da far virare il colore e dare più forza, ma in parte ritoccherò con
colori coprenti ed a corpo togliendo parte del collage. In questo modo a lavoro terminato
non si capirà che è carta incollata.

Ed ecco il lavoro terminato

