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I colori

Die Farben

Ohhh nein! Warum ist die gesamte weiße Wäsche von Erika rosarot geworden?
Renate trova un calzino rosso nella cesta - wem der wohl gehört?
Mit Ratto Pino und Manni Maulwurf tauchen wir in die Welt der Farben ein. Grazie
alla storia, Frau Grau und Herr Kunterbunt, di Lena Raubaum e Joanne Liu dalla
Kinderbuchzeitschrift Papperlapapp, impariamo che ogni colore e ogni sfumatura
hanno il proprio fascino. Grau ist nicht bloß grau, sondern taubengrau, mäusegrau,
betongrau, grigio perla, grigio fumo o grigio nebbia... Quanti toni di grigio
esistono? Was fällt euch noch ein?
Unser lieber Manrico zeigt uns, wie Farben aus Lebensmitteln hergestellt werden
können. Lo stralunato Battista il musicista mescola i colori dei suoni per creare una
composizione musicale, così come i pittori mescolano i toni dei colori per ottenere
diverse sfumature.
Buona visione und viel Spaß!

Libri Racconti Storie
Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:
Agliardi Allegra, Di tutti i colori, Terre di Mezzo, 2018.
Carnovsky, Magische Welten, Prestel Verlag, 2016.
Cottin Menena, Faria Rosana, Il libro nero dei colori, Gallucci, 2011.
George Patrick, Schwarze Katze, weiße Maus, Moritz, 2014.
Imapla, Los Colores Hablan, Oceano Travesia, 2013.
Lionni Leo, Das kleine Blau und das kleine gelb, Oetinger, 1962.
Lohf Sabine, Zitronengelb und Feuerrot, Moritz, 2013.
Pakovska Kveta, The Sun Is Yellow, Tate Gallery, 2012.
Puchner Willy, Welt der Farben, G & G Kinder- und Jungenbuch, 2011.
Ranaldi Giovanna, Colori, Topipittori, 2020.
Tullet Henry, Farbenbuch, Velber, 2014.
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Kreative Ideen
Vorreste creare anche voi il colore viola in casa?
Seguite queste semplici indicazioni.
Materiale:
una rapa rossa
un grosso sasso
una ciotola
un panno di cotone
bicarbonato
Procedimento:
Bollite e sbucciate la rapa rossa e mettetela in una ciotola. Con il sasso sbriciolatela
energicamente fino a farla diventare poltiglia. Aiutandovi con il panno di cotone,
strizzate la polpa fino ad ottenere il magico supermegafantastrabilioso succo di
rapa. Se avete ancora voglia di sperimentare, provate ad aggiungere al succo della
polvere di bicarbonato per ottenere diverse tonalità di viola.
Potete realizzare altri colori fatti in casa, utilizzando i semplici ingredienti che
Manrico vi consiglia o provando ad inventare voi nuove ricette e tonalità.
Verde/grün: menta, prezzemolo, spinaci o timo
Giallo/gelb: curcuma, peperoni gialli o bucce di cipolla bollita
Arancione/orange: carota o arancia
Rosa/rosarot: fragole
Blu/blau: mirtilli o more
Marrone/braun: caffè, cacao o orzo
La ricetta segreta di Manrico per tingere i tessuti è presto detta: mettete in
ammollo per lungo tempo i capi che volete tingere, nell'acqua che avete colorato
con gli ingredienti naturali. Per fissare il colore e aumentarne la durata, aggiungere
sale grosso e portare il tutto ad ebollizione. Per aumentare l'intensità, potete
ripetere l'operazione più volte. Per ottenere effetti decorativi, potete legare ai
tessuti elastici o fissare alcuni lembi con delle mollette.
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Gioco Musica Movimento
I colori

Paolo Cerlati, Enrico Strobino, Daniele Vineis

Percuotere
Cozzare
Scuotere
Sfregare

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so bunt ist,
weil mein Schatz ein Maler, Maler ist.

Schlagen
Zusammenstoßen
Schütteln
Streichen

