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Suggerimenti, idee, spunti di disegno e semplici esercizi per mettere in moto la creatività e 
OSSERVARE

 le opere in modo originale nella mostra Pontormo e Rosso Fiorentino.

Non è importante fare un bel disegno,  ma avere la libertà di 
ESpRImERSI 

con immediatezza e spontaneità per 
ScOpRIRE

 qualcosa in più sulle opere che hai di fronte.

Puoi scegliere di seguire le pagine passo passo oppure saltare direttamente 
all’esercizio che più ti interessa.
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per iniziare...

 via via che si procede verso l’esterno le tensioni 
compositive  si acuiscono

 un elemento posto al centro della composizione attira maggiormente la 
nostra attenzione e possiede stabilità
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ScEGLI le opere dei pittori in mostra che ti colpiscono di più, 
OSSERVA la disposizione delle figure nello spazio del quadro, 

FAI uno schizzo veloce della composizione.

pROVA a collocare alcuni semplici elementi geometrici prima in verticale, 
poi in orizzontale e in diagonale: che effetto ottieni nei tre differenti casi?
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Guardare è osservare, esaminare, dirigere gli occhi…

Lo sguardo ha sempre un verso, è rivolto verso qualcosa o 
qualcuno, chiede attenzione, contatto. 

È un ponte tra l’esterno e l’interno.

Lanciare uno sguardo ha spesso lo scopo di richiamarne un altro; 
manifesta il desiderio di voler esser guardato.

Lo sguardo

OSSERVA  le figure dello                                                     in sala VI. Chi guarda chi?
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GUARDA gli occhi dei personaggi raffigurati dal Pontormo e 
dal Rosso Fiorentino e pROVA a fare degli schizzi.

Ecco alcune piccole indicazioni che potrebbero esserti utili:
-la forma dell’occhio nel suo insieme segue una linea obliqua che si abbassa 
verso l’esterno. Osserva bene questa inclinazione nel tuo modello;
- le palpebre hanno uno spessore;
- la luce si riflette nell’iride e nella pupilla. Segnala con un tratto leggero; 
- le ciglia si assottigliano via via che si allontanano dal bordo 
dell’occhio. Le ciglia inferiori sono più piccole.

Disegnare... un occhio della testa!
6



FASE 2
COSTRUISCI l’ovale del 
volto, l’asse centrale, la 
linea degli occhi a metà 
dell’ovale, la linea del 
naso, la linea della bocca 
che è a un terzo 
circa della distanza tra 
naso e mento.

Ritratto di orafo

FASE 1
OSSERVA il 
            in sala III  eseguito 
dal Pontormo. Concentrati 
sulla visione d’insieme e 
non sui dettagli.

7



FASE 4
OSSERVA LUCI E OMBRE sul 
volto raffigurato dal 
Pontormo. 
Segna con un contorno 
leggero le zone in ombra. 
MA, prima di iniziare il 
chiaroscuro, vai a dare 
un’occhiata ai disegni del 
Pontormo e del Rosso 
Fiorentino che si trovano 
nelle salette adiacenti, 
scoprirai che…

FASE 3
DISEGNA le parti che 
compongono il viso. 
Cancella via via le linee 
di costruzione e inizia a 
lavorare sui dettagli 
(occhi, bocca, capelli).
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OSSERVA i disegni del Pontormo e del  Rosso Fiorentino  che trovi 
nelle stanze tra la sala IV e la sala V. pROVA a riprodurre alcuni

 esempi di tratto che ti piacciono di più.
Adesso sarà più facile fare il chiaroscuro ai tuoi disegni!

Si possono indagare un’infinita varietà di gradazioni di chiaro 
e di scuro, tutto dipende da:

-la matita (più o meno morbida);
-la pressione che si esercita sul foglio;

-la grana della carta;
-il tipo di tratto (verticale, incrociato, circolare…).
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E tu come ti 
rappresenteresti?
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Se ti piace questo manuale 
puoi scaricarlo dal nostro sito: 

www. palazzostrozzi.org/kitdisegno

Ideazione, disegni e testi: Lisa Colombi
Traduzione: Stephen Tobin
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