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GIOCA e COLORA
Disegni di 

... sono un bambino, ho forse 6 o 8 anni, dentro 

di me tante domande, guardo il cielo, è blu con 

poche nuvole bianche, tutte zuccherose e filanti, 

mi pare di vederci una colomba, un agnellino, un 

angioletto, forse un gattino che sembra un 

cagnolino... 

Sono un bambino e alzo gli occhi verso l’Infinito, 

in quelle nuvole ritrovo ogni cosa del Creato, 

ogni fiore, animale e volto amico, li scopro con 

la mia fantasia, con i miei sentimenti li disegno, 

con il mio canto li chiamo per nome.

Sono un bambino e mi piace moltissimo scopri-

re quello che c’è dentro a ciò che ancora non 

conosco, mi diverto a colorare, come piace a 

me, tutto quello che è in bianco e nero, perché il 

mondo intorno sia ancora più denso di Bellezza.

pubblicazione realizzata in occasione di FEDE e BELLEZZA
mostra a cura di Lorenza Boisi 

18 settembre 2022 - 2 ottobre 2022  |   Sacro Monte di Ghi f fa VB  



1
Laura Renna

Ti invito a completare il disegno immaginando un bel fiore da regalare 



Completa il disegno come fosse un bouquet di tanti fiori diversi

2
Laura Renna



3
Laura Renna

Completa il disegno come fosse un prato fiorito



4
Eva Reguzzoni

Disegna la metà mancante di una farfalla, un fiore o ...?



5
Eva Reguzzoni

Questo è... un insetto?  Disegna tanti fili d’erba come se fosse nascosto in un prato



6
Eva Reguzzoni

Che cosa vedi in questa forma? Completala



7
Vera Portatadino



8
Vera Portatadino



9
Concetta Modica

 

Completa una variante del volto
Sarà un gufo? Sarà un gatto? ...disegnalo tu



10
Concetta Modica

Disegnati come ti vedi nello specchio

+ Specchio VUOTO



11 
Concetta Modica

Cosa c’è nel bosco?

....................................................,

....................................................,

.....................................................

Disegnali



12 
Concetta Modica

Vola vola, uccellino cip cip.
Disegnali le ali  



Disegna qui la tua città ideale con case, casette, palazzi e condomini...
anche un bel sole o una bella luna.

13
Concetta Modica



Immaginati nello spazio infinito, nel cielo stellato..

14
Francesca Ferreri



15
Francesca Ferreri

Ascolta il suono delle
trombe, disegna uno
strumento musicale



16
Paola Alborghetti

Una foglia è volata sul tuo cuscino, è autunno?



17
Paola Alborghetti

Disegni qui l’albero che ha perso la sua foglia



18
Paola Alborghetti

Completa la versione in negativo del disegno



19
Serena Fineschi

Cambia la forma del Lago Maggiore



20
Serena Fineschi

Disegna il volo tra le nuvole

Disegna il volo sopra il lago



21
Serena Fineschi

Disegna un’alba o un tramonto sul lago



22
Serena Fineschi

Questa è una matassina di filo...il filo dei tuoi ricordi.
Ripeti il disegno in tanti colori



C.A.R.S., branca del contemporaneo dell’Associazione Culturale Mastronauta, opera dal 2010, 
su progetto di Lorenza Boisi ed Andrea Ruschetti, nella promozione e divulgazione della cultura artistica 
contemporanea sul territorio del VCO attraverso programmi di residenza d’artista, esposizioni ed eventi. 


