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ART BAG 
buste d’autore da usare e riusare creativamente 

 
 
PRESENTAZIONE 
 

La piccola o grande borsa che accompagna l’acquisto 
certo costa e la pago in qualche modo. La porto a ca-
sa dove tante altre borse di acquisti precedenti si ac-
cumulano nell’angolo finché bisogna disfarsene. 
Perché poi…? 
Sono dei bei supporti con manici da disegnare, dipin-
gere o altro. La sporta dopo il mio intervento diventa 
unica, originale. Nel percorso, anche ecologico, che 
aiuta a trasformare un prodotto industriale (che si può 
buttare) in qualche cosa di nuovo. 
In questo processo i bambini possono vedere oltre il 
piacere di fare. Imparano a considerare creativamente 
un prodotto comune per ricavarne un’opera da con-
servare, da mostrare, da regalare. 
Le buste originali dipinte o solo disegnate si appen-
dono alle maniglie delle porte (come ha suggerito 
Sergio Trentin), un saluto a chi entra e a chi esce dal-
la stanza. Nuovi segnali di presenza. Oppure si incor-
niciano come vere opere di pittura, disegno, collage… 
Tutto ciò vale anche per gli adulti, pittori professionisti, 
studenti, principianti… La sporta offre il suo invito ve-
loce. Ma, ricorda, il prodotto è da conservare evitando 
sprechi, guardando avanti. 

 
Per le bag stampate con scritte, logo, immagini… stendere una 
mano di cementite all’acqua o acrilico bianco per avere un fondo 
omogeneo e annullare ogni segnale pubblicitario. 

 

OPERATIVITÀ IN PITTURA 

 con soggetti vari (natura, ritratto…) 

 informale, astratto con accostamenti di colore 

 mascherine 

 opere collettive… 
 
Le buste più interessanti (di piccolo e medio formato) sono le più 
semplici, anonime, con manici di carta, bianche, beige, del colore 
del cartone. 

 
OPERATIVITÀ NEI SEGNI 

 dal segno al disegno 

 tessiture 

 macchie 

 formati 

 cosa mi viene in mente 
 
OPERATIVITÀ NEL TATTILISMO 

 collage 

 composizioni di materiali 

 ritagli 

 buchi, frange… 
 
Alla fine del percorso, con tante prove per dare un 
nuovo aspetto al semplice contenitore, si potranno 
esporre i risultati ordinati per tecnica o per soggetto in 
base all’età degli autori. 
BUON DIVERTIMENTO! 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 

via L. Sturzo 5, 35020 S. Angelo di Piove PD – tel 049 5846592 – www.robertopittarello.it 


