
Gli impressionisti 

Gli impressionisti dipingevano all’aperto, portando si dietro un piccolo cavalletto da 
campagna e i primi tubetti di colore ad olio , che fino ad allora non erano stati mai prodotti. 
Dipingevano con rapide pennellate che permettevano di completare l’opera in poche ore, 
offrendo appunto una ‘impressione’ di paesaggio .  

Il nome ‘impressionismo’ venne dato proprio a un dipinto di Monet (Impression, soleil levant),  

 

da un critico d’arte, che definì in modo negativo questo stile pittorico, per indicarne il senso di 
incompletezza e di incompiuto delle pennellate . Senza sapere che questo, poi, sarebbe 
stato proprio il simbolo degli impressionisti. Gli impressionisti infatti dipingono in modo 
incompleto, con rapide pennellate e una miscela di colori che evidenziano luci ed ombre, e 
rappresentano la natura anche con colori insoliti (gli alberi blu, ad esempio). 

 

 

 

 

 

 

 

Anche noi possiamo realizzare un dipinto impressionista, seguendo queste semplici istruzioni: 

dipingeremo le famosissime ninfee di MONET 



 

 

basta utilizzare un quadratino di pluriball (quella plast ica da imballo con le bolle d’aria),  

 

 

 



per creare appunto l’effetto della pennellata incom piuta  e del colore non spalmato o 
mescolato, ma pennellato in modo rapido, ma potete usare anche un pezzetto di cotone 
idrofilo. 

 

 

Con il pluriball o con il cotone, preleviamo una bu ona quantità di colore e premiamolo 
sul foglio, picchiettando senza un preciso ordine , e facendo in modo che la pressione sia 
ogni volta diversa: a volte lasceremo meno colore, a volte ne lasceremo una bella quantità. 
 



 
Continuiamo in questo modo su tutta la superficie del foglio, e lasciamo asciugare. Proviamo 
ad utilizzare anche colori che sembrano non essere parte del disegno, come il rosa o il 
marrone! Questo è vero impressionismo! � 



 
Ora passiamo ai fiori di ninfea . Con il cartoncino colorato creiamo una base verde e dei petali 

di colori differenti, e buchiamoli con un punteruolo, al centro, fatelo fare ad un grande, mi 
raccomando. 



 



Poi prendiamo un ferma campione e ‘pinziamo’ foglie  e fiori insieme , arrotolandone 

leggermente i bordi, per evitare che restino appiattiti.

  
Infine disponiamo i fiori su un lato del foglio che abbiamo dipinto, bucando il cartoncino e 
facendovi passare la punta del ferma campione, che poi andrà chiuso sotto il foglio. 
 


