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Alla scoperta del linguaggio dell’arte: il punto

Alla base di tutte le composizioni artistiche c’è la 
cosa più semplice e piccola che potete 
immaginare: il punto, pensiamo anche alle 
composizioni musicali!

Tratto da Punto, linea, superficie di V. Kandinsky, trascrizione della Quinta sinfonia di Bethoven



Alla scoperta del linguaggio dell’arte: il 
punto

Ma cosa c’è all’origine del punto? Sarà per caso 
un’invenzione degli artisti? 
Certo che no!
Il punto è presente in natura da molto tempo 
prima che i primi uomini imparassero a 
disegnarlo con un bastoncino sulla sabbia o con 
una roccia appuntita sulla pietra delle caverne.                 
Il punto lo troviamo anche in grammatica: il            
punto e la punteggiatura dettano, così come 
nella musica, il ritmo e le pause di una 
composizione scritta, e hanno il potere di 
cambiarne anche il senso se spostati.



IL PUNTINISMO
Il Puntinismo, è una tecnica che si è sviluppata 
alla fine dell’Ottocento in Francia. 
La tecnica del Puntinismo consiste nel dipingere 
con dei piccolissimi puntini colorati. 
I colori devono essere messi uno accanto all’altro 
senza lasciare spazi bianchi e devono essere 
complementari tra loro. 
Cosa vuol dire complementari?
Si definisce colore complementare di un dato 
colore quello che gli è opposto nella ruota 
cromatica.                                                                              
Ricordate il cerchio cromatico di Itten?



IL PUNTINISMO

• Ad esempio il complementare del giallo è il viola.

Guarda qui per non sbagliare



Osserviamo il dipinto di Georges Seraut (Parigi 1859-1891), 
maestro e ideatore del puntinismo. 
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“Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte”



Altri esempi…



ORA PROVA TU…

Per iniziare a conoscere questa 
tecnica artistica iniziamo da disegni 
facili.
Io vi allego qualche suggerimento 
ma voi siete liberi di stampare ciò 
che preferite, vi sconsiglio 
disegni troppo complicati o ricchi 
di particolari...meglio partire da 
una cosa semplice!!!
               



ORA PROVA TU…



ORA PROVA TU…



…IO PITTORE…
Adesso prova ad imitare il grande pittore Seraut…



La creatività è 
l’intelligenza 
che si diverte.

(Albert Einstein)

Buon lavoro cuccioli!!!

Maestra Francesca


