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Come sono 
questi punti? 

Che qualità
hanno?
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Come sono questi punti?
Che qualità hanno?

Grande Piccolo

06



Morbido Duro
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Liscio Ruvido
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Concavo Convesso
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Vuoi continuare tu? 

Forse dopo ti farà piacere scoprire che
anche gli artisti hanno “giocato” con i punti.

Chissà quanti punti puoi trovare 
nella tua casa e che qualità avranno? 
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Vincent Van Gogh, “Seminatore al tramonto” (1888)
Museo Kröller-Müller, Otterlo
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Paul Signac, “Capo di Noli” (1898) 
Wallraf-Richartz Museum, Colonia, Germania
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Gino Severini, “La danseuse obsédante”  (1911) 
New York, Collezione Samuel S. Kurzmann
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Da Collana diretta da Bruno Munari
Giocare con l’Arte                                                         
Quaderni per l’educazione alla comunicazione visiva
Il  divisionismo, a cura di Metta Gislon, Pg46
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Da Collana diretta da Bruno Munari
Giocare con l’Arte                                                                                                                  
Quaderni per l’educazione alla comunicazione visiva
Il  divisionismo, a cura di Metta Gislon, pg56
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Da Collana diretta da Bruno Munari
Giocare con l’Arte                                                                                                                                    
Quaderni per l’educazione alla comunicazione visiva
Il  divisionismo, a cura di Metta Gislon, pg58
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