
DIPINGERE ASTRATTO:

IL DRIPPING DI JACKSON POLLOCK



L’ARTE ASTRATTA è una forma di 
pittura che si sviluppa tra Europa e Stati 
Uniti durante il 900’. 

I dipinti di arte astratta non 
copiano la realtà.

L’arte astratta ha diverse forme: 
alcuni artisti vogliono dipingere emozioni, 
alcuni vogliono creare un’atmosfera 
(di calma o di energia, di movimento o immobilità), 
altri ancora vogliono scioccare o “sfidare” le persone che 
guardano i loro dipinti. 

Vassily Kandisky
Piet Mondrian

Robert Delauny



JACKSON POLLOCK (1912-19569) era un pittore americano. 
I suoi quadri astratti sono diventati molto famosi anche per 
il modo in cui Pollock li realizzava.  

La sua tecnica si definiva Action Painting cioè Pittura 
d’Azione!! Una vera e propria pittura in movimento! 

La tela non era poggiata sul cavalletto, ma stesa 
direttamente sul pavimento…in questo modo - lui diceva –
poteva sentirsi molto più vicino alla sua opera e lavorare più 
liberamente! 



Camminava, correva, danzava attorno la tela…
come se stesse facendo un rito, si muoveva come uno sciamano delle 

tribù native americane!!



Per dipingere usava anche dei pennelli, 
ma non in maniera convenzionale! 
Questi avevano dalle setole molto dure, 
delle volte usava anche bastoncini e 
persino dei piccoli coltelli…

Il colore veniva versato, lanciato a 
soprattutto “gocciolato”, tanto è vero 
che la sua tecnica venne definita 
Dripping che significa letteralmente 
“Gocciolante”!



Titolo dell’opera: LAVENDER MIST 

La gente accusava Pollock di fare 
dipinti che erano un disastro 
casuale.

Ma se guardi attentamente vedrai 
che questa immagine è molto in 
ordine nonostante sia fatta di 
gocce di pittura.

Quando Pollock creava i suoi 
dipinti, prendeva precise decisioni 
su dove e come sarebbe caduta la 
pittura. 

I dipinti astratti di Pollock non 
sono fatti per sembrare qualcosa 
di simile al mondo che ci circonda.

Lui voleva invece che mostrassero 
le immagini delle nostre menti 
quando sogniamo ad occhi aperti!



ORA TOCCA A TE!!!
Hai voglia di creare un opera -gocciolante-?

Come prima cosa pensa ai colori che userai:
che tipo di “atmosfera” vuoi che abbia il tuo 
dipinto?

Vuoi che ricordi la nebbia? 
Oppure una nuvola? Che sia come l'oceano? 
Vuoi che il tuo dipinto sia rumoroso o 
silenzioso?

Sprigiona tutta la tua fantasia ed 
immaginazione!



AVRAI BISOGNO DI:
• 6 BICCHIERI DI PLASTICA MONOUSO 

• 3 STECCHETTI DA SPEDINO

• SPAGO

• UNA PENNA E/O UN PAIO DI FORBICI 

• UN PEZZETTO DI PLASTILINA E DI SPUGNA  

• UN GRANDE FOGLIO DI CARTA BIANCO (VANNO BENE ANCHE Più 
FOGLI PICCOLI UNITI INSIEME) 

• COLORI A TEMPERA 

• UN GRANDE TELO E/O VECCHIA TOVAGLIA PER PROTEGGERE IL 
PAVIMENTO



FASE 1 FASE 2
Prendi 3 bicchieri di plastica ed usa 
degli stecchini da spiedino per fare 
due fori opposti a circa 1 cm dalla 
cima di ogni bicchiere. 
Posiziona a questo punto lo 
stecchino tra i due fori. 

Taglia un pezzo di spago e legalo 
su ciascun lato del bastoncino. 
Ripeti lo stesso procedimento per 
tutti e 3 i bicchieri.
Questi saranno i tuoi vasi 
oscillanti o gocciolanti.



FASE 3 FASE 4 
Con la punta di una penna (o di un 
paio di forbici), fai un buco sul fondo 
di ogni bicchiere di plastica.
È importante praticare fori di 
dimensioni diverse nella parte 
inferiore di ogni bicchiere: piccolo, 
medio e grande.

A questo punto è importante posizionare 
una vecchia tovaglia o un telo sul 
pavimento, assicurati che sia fissato 
perfettamente con dello scotch carta. 
Fai attenzione! Per proteggere il pavimento 
è importante che il telo sia più grande del 
foglio di carta su cui lavorerai. 



All’interno di altri 3 bicchieri non 
forati spremi del colore a tempera, 
scegli un colore diverso per ogni 
bicchiere.
Aggiungi un po'd'acqua in un 
bicchiere, più acqua nel secondo e 
ancora di più nell’ultimo bicchiere. 

FASE 5 FASE 6 
Versa un po’di colore in uno dei tuoi 
bicchieri forati. Tenendolo per lo spago, 
fai oscillare il bicchiere sopra il foglio di 
carta. Prova a controllare il percorso 
della vernice. Sperimenta con i colori, le 
forme i disegni e  le diverse consistenze 
del colore!



Questo è il mio risultato finale! 

Ricorda di lasciare il foglio sul pavimento per il 
tempo necessario a far si che il colore si 
asciughi.

Infine lascia la tua firma d’artista! 

Se ti fa piacere, fotografa il risultato del tuo 
lavoro ed invialo all’indirizzo mail 
moonymary@hotmail.it insieme al tuo nome la 
tua età ed il titolo che decidi di dare alla tua 
opera! 

Sono curiosissima di vedere il tuo! 
A presto, 
Mary 

mailto:moonymary@hotmail.it

