
 

    LA BALLATA DEI COLORI 

                               Marmorizzazione della carta 

   

  

 

Obiettivi educativi:  

E’ sorprendente vedere le alchimie dei pigmenti distribuiti su di una base liquida! Ogni 

colore diventa un alleato dei nostri desideri o un nemico che in una frazione di secondi 
mette scompiglio e trasforma ogni nostra mossa precedente. Questa è la magia di una 

tecnica di origine probabilmente araba, molto usata per completare le rilegature in pelle. 
Le tecniche di decorazione più semplice prevedono la distribuzione manuale del colore 
sulla carta mentre più complessa è la tecnica della decorazione a bagno, in uso in Cina dal 

VIII secolo e giunta in Europa tramite l'oriente islamico alla fine del Cinquecento e a 
partire dagli anni '70 ritornata in auge. Quest’ultima sarà quella che noi sperimenteremo. 

Il laboratorio diventerà per gli alunni una “palestra” d’intuito, di maestria 
nell’accostamento dei colori ed anche di velocità. Uno degli elementi che caratterizza 
questa particolare tecnica fatta con colori acrilici non tossici è infatti la capacità di 

distribuire il colore e “fermarlo” nell’esatto momento in cui il nostro sguardo è soddisfatto 
delle forme e dell’intensità dei pigmenti. Sarà anche un laboratorio di collaborazione nel 

quale l’aiuto di un compagno sarà un elemento da apprezzare e ricambiare. Proprio per la 
necessità di essere rapidi nei movimenti, lo scambio di aiuto nel “passare” la carta o i 
colori sarà di fondamentale importanza. 

 
Fasce d’età:  

Ogni incontro potrà essere rivolto a qualsiasi gruppo classe di studenti della scuola 
secondaria di primo grado. 

 

Modalità:  

Ogni incontro -laboratorio avrà la durata di 2 ore e si articolerà in 3 fasi: 

- in una prima fase saranno presentati alcuni esempi di carta marmorizzata, spiegati i 
concetti base e mostrati i materiali e l’attrezzatura che si userà; 

- in una seconda fase gli alunni procederanno con la sperimentazione della tecnica su 
carta leggera; 

- in una terza fase gli alunni procederanno con la sperimentazione della tecnica su 
cartoncino bianco o altra tipologia di materiale cartaceo. 

 

Costo:    

Il costo sarà di 1O € ad alunno - comprensivo di materiale e strumenti di lavoro.  




