
Art Attack – Stampare con la plastilina (Rai 2 – 14 febbraio 2009) 

 

[Giovanni Muciaccia] ora vi mostro un’ottima tecnica per creare delle stampe veramente uniche // 

solitamente questo effetto si raggiunge soltanto intagliando pazientemente un pezzo di legno per 

fare un disegno / ma Art Attack ha escogitato un sistema molto più semplice / e infatti noi useremo 

questa ! della plastilina // ne prendiamo un pezzo e iniziamo a lavorarla vedete fino a ottenere una 

palla come questa poi ci procuriamo un vecchio vassoio / la appoggiamo prendiamo un mattarello 

mi raccomando chiediamo il permesso alla mamma e iniziamo a spianarla vedete ? un po’ di qua e 

un po’ di qua / fino a ottenere uno spessore di circa un centimetro come questa // bene adesso siamo 

pronti per creare la nostra immagine / e useremo questa ! una penna a sfera / guardate //  

[Giovanni Muciaccia - FC] quando fate il disegno ricordate di premere la penna con forza / ma 

cercate di creare delle forme più semplici possibile // questo disegno rappresenta uno scarabeo / 

simile a quelli dell’antico Egitto / è bello perché ha questi solchi sul dorso / ed ecco anche le zampe 

// la cosa fantastica è che se fate un errore potete spianare di nuovo la plastilina e ricominciare 

daccapo // potete anche disegnare una cornice // e ancora una volta ricordatevi di disegnare delle 

forme semplici / trattini e puntini vanno benissimo //  

[Giovanni Muciaccia] e quando avremo finito di intagliare dovremmo avere qualcosa di simile a 

questo / come vedete qui i lati sono stati ritagliati con un coltello di plastica per avere una forma 

rettangolare / beh ! allora se siamo soddisfatti del nostro disegno allora è arrivato il momento di 

stampare / e useremo un po’ di tempera /o colori acrilici / un foglio bianco e un bel pennellone 

morbido ! vediamo come si fa // 

[Giovanni Muciaccia – FC] spennellate uno strato di colore molto sottile / e una volta ricoperto 

appoggiatevi sopra delicatamente un foglio di carta / ora / premete con forza con le mani sul foglio 

di carta //  

[Giovanni Muciaccia] e ora arriva la parte divertente / togliamo via il foglio / molto delicatamente e 

riveliamo il disegno / guardate che bello / oh poi non preoccupatevi se c’è qualche punto senza 

colore fa parte dell’effetto tipico della stampa / e con questa tecnica possiamo stampare quante volte 

vogliamo / basterà solo pulire lo stampo sotto l’acqua asciugarlo con della carta da cucina e 

ricominciare a stampare ! e poi non preoccupatevi se qualche solco si rovina basterà riinciderlo con 

la penna / e guardate soprattutto quante cose diverse possiamo fare guardate qui c’è un poster  la 

figura della stampa è sempre la stessa però è stata fatta in quattro colori diversi // ma guardate che 



belli invece questi bigliettini d’auguri uno è viola l’altro è verde e blu con un delfino che fa un salto 

/ beh ragazzi adesso sbizzarritevi provateci anche voi provate a stampare / con la plastilina // 

[Capo] o:h che idea realizzare un disegno sulla plastilina per creare … una stampa ! e questa tecnica 

mi ha suggerito un attacco d’arte davvero impressionante forse è la cosa più impressionante che 

abbia mai fatto in vita mia ! oh … beh … di sicuro è il pasticcio più impressionante che abbia mai 

fatto in vita mia ! oh oh o:h // 

 

Link al video: http://www.youtube.com/watch?v=duBuxNIESVo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=duBuxNIESVo

