
Tony Cragg 

CHI CERCA, TROVA
#TryThisAtHome  

Divertiamoci con l’arte a casa
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Tony Cragg  
è un artista.  
È nato nel Regno Unito 
nel 1949.
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Le sue opere sono delle sculture 
composte da tanti piccoli oggetti 
che stavano per essere buttati via. 
Tony Cragg sceglie con grande 
attenzione gli oggetti da inserire 
nelle sue opere. Spesso recupera 
oggetti che hanno tutti lo stesso 
colore o che sono fatti dello stesso 
materiale. Poi crea delle forme 
raggruppando gli oggetti 
sul pavimento o su una parete.

Osserva le immagini qui accanto: 
riconosci le figure?

Red Indian, 1982-1983

Leaf, 1981
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Chi cerca, trova 
Adesso prova tu a realizzare delle 
composizioni simili a quelle di Tony 
Cragg. Cerca in casa gli oggetti che 
ti servono per la tua scultura: sarà 
come fare una caccia al tesoro! 
Nelle prossime pagine troverai le 
istruzioni per tre cacce al tesoro da 
fare in casa. 
Per prima cosa, procurati due dadi 
da gioco. Puoi cercarli all’interno dei 
giochi in scatola, come il Monopoli.
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Caccia al tesoro: 
è tutto rosso!
Lancia i dadi: che numero è uscito? 
Quello sarà il numero di oggetti che 
dovrai cercare. 
Cerca tutti oggetti di colore rosso. 
Sistemali a terra in modo che, se li 
guardi dall’alto, stiano nella forma 
di un triangolo. 
Scatta una fotografia alla 
composizione. Se la scatterai 
dall’alto, si vedrà meglio il modo in 
cui hai disposto gli oggetti! 
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Caccia al tesoro:  
è tutto di plastica! 
Lancia i dadi: che numero è uscito? 
Quello sarà il numero di oggetti che 
dovrai cercare.
Cerca tutti oggetti fatti di plastica. 
Sistemali a terra in modo che, se li 
guardi dall’alto, stiano nella forma 
di un albero. 
Scatta una fotografia alla 
composizione. Se la scatterai 
dall’alto, si vedrà meglio il modo in 
cui hai disposto gli oggetti!



Caccia al tesoro: 
è tutto morbido! 
Lancia i dadi: che numero è uscito? 
Quello sarà il numero di oggetti che 
dovrai cercare.
Cerca tutti oggetti morbidi. 
Sistemali a terra in modo che, se li 
guardi dall’alto, stiano nella forma 
di un fiore. 
Scatta una fotografia alla 
composizione. Se la scatterai 
dall’alto, si vedrà meglio il modo in 
cui hai disposto gli oggetti!
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Se ti fa piacere, puoi condividere con noi  
della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo i lavori  

che hai prodotto utilizzando questa scheda  
(fotografie, video, registrazioni vocali), inviandoli all’indirizzo  

di posta elettronica accessibilita@fsrr.org.  


