KIT
DISEGNO
Pittori e scultori di tutte le epoche si sono confrontati con il
disegno come il fondamento della pratica artistica. C’è chi ha
disegnato tutta la vita, c’è chi come Ai Weiwei ha iniziato dal
disegno per poi dedicarsi alla fotografia, alla scultura e alla
creazione di grandi installazioni.
Nel suo blog Ai Weiwei racconta: “Ho cominciato come
pittore. Facevo disegni, un sacco di disegni. Passavo ore alla
stazione dei treni perché lì c’erano tantissime persone, modelli
che non avevo bisogno di pagare – ovviamente all’epoca non
esistevano modelli, né scuole. […] Passavo anche parecchio
tempo allo zoo, a fare bellissimi disegni di animali. È così che
ho cominciato […]. Quando ho iniziato a disegnare era più che
altro per esercitarmi nell’afferrare il mondo attraverso un
semplice segno sulla carta. Oggi faccio fotografie tutti i giorni,
per me è come disegnare. È un esercizio di osservazione e
registrazione della realtà cercando di non utilizzare le mani,
ma piuttosto la visione e il pensiero.”

DRAWING
KIT
Painters and sculptors of every era have always turned to
drawing as the very foundation in the practice of their art. Some
have drawn their entire lives, while others like Ai Weiwei started
out drawing have gone on to devote their energy to
photography, sculpture and large installations.
Ai Weiwei tells us in his blog: "I started out as a painter. I did
drawings, loads of drawings. I'd spend hours at the train station
because it was so crowded, so full of people I didn't need to
pay to model for me. At the time, of course, there weren't any
models, or schools. [...] I also spent a lot of itme at the zoo
doing fabulous drawings of animals. That's how I began [...].
When I started drawing, it was mostly to practise capturing the
world in a simple mark on a sheet of paper. These days I take
photos every day; it's like drawing for me. It's an exercise in
observing and recording reality trying to use your vision and
your thought rather than your hands".

