
Il quadro famoso è il mio 

Salve ragazzi, siamo ancora noi di Creativ_Orto a proporvi una divertente attività creativa a tema botanico 

che, stavolta, non solo metterà alla prova le vostre abilità, ma vi permetterà di avere un quadro famoso 

tutto per voi! Come? Adesso ve lo spieghiamo! Prima di cominciare, 

però, vorremmo raccontarvi due parole sul quadro famoso… quello 

vero! Se avete visto il nostro video “Arte in fiore”, avrete 

certamente compreso quanto le piante siano, da tantissimo tempo, 

vere ispiratrici per gli artisti di tutte le epoche. Anche oggi, 

numerosi pittori diventati famosi realizzando opere bellissime, 

hanno tratto spunto dal mondo vegetale. Tra questi bravi artisti, 

vogliamo raccontarvi di Georgia O’Keeffe, una famosa pittrice 

americana che 

spesso ha dipinto 

fiori dalle dimensioni gigantesche, molto realistici, pieni 

di colore, che nonostante la loro grandezza, sono eleganti 

e delicati, insomma, davvero belli. Tra le sue opere 

famose c’è Papaveri orientali (Oriental Poppies), di cui vi 

mostriamo l’immagine. Si tratta di un grande primo piano 

di due papaveri (il quadro misura oltre 1 metro!), resi 

intensi dal rosso e dall’arancione. Bello non è vero?! Noi 

di Creativ_Orto vi proponiamo di provare a realizzare un 

quadro con dei bellissimi papaveri, alla maniera di 

Georgia. Quindi se siete curiosi di sapere cosa faremo, 

basta proseguire la lettura. Buon divertimento! 

Cosa serve per realizzare i papaveri alla maniera di Georgia 

Carta (servirebbe colorata per la base del quadro, ma se non l’avete va bene anche quella bianca…), forbici, 

colori, soprattutto rosso, giallo e arancione, un ferma-campioni di metallo, nastro biadesivo- 

Cosa bisogna fare… 

Stampate almeno due copie dello schema per realizzare i papaveri: con una pagina otterrete un papavero, 

quindi se ne volete tre, dovrete stampare tre copie dello schema. 

Di ogni schema colorate le varie sezioni usando rosso, giallo, arancione: lasciate andare la fantasia e date il 

colore come più vi piace. Per avere gli effetti dei papaveri di Georgia O’Keeffe, potreste usare le tempere: il 

risultato sarà spettacolare. 

Quando avete colorato tutto, ritagliate le tre parti lungo il bordo. Prendete la parte dello schema dove sono 

segnate due sottili righine tratteggiate e tagliatene una… una sola, mi raccomando!! Sovrapponete i due 

bordi e fissate con un pezzettino di nastro biadesivo, in modo che questa parte dello schema prenda una 

forma a cono. 

Prendete la parte relativa ai tre petali, foratela al centro con il ferma-campioni e sovrapponetela alla parte 

conica che avete precedentemente realizzato. A questo punto aprite le alette del ferma-campioni per 

bloccarlo. 

Prendete l’ultima parte dello schema, quella più piccola. Con le forbici, fate un taglietto dal bordo verso il 

centro e di nuovo sovrapponete leggermente i due lembi in modo che anche questa parte prenda una 

forma a cono e fermate con il nastro biadesivo.  



Posizionate un pezzettino di nastro biadesivo sopra al bottone del ferma-campioni, attaccateci sopra 

quest’ultima parte ed il gioco è fatto: ecco il primo dei vostri 

bellissimi papaveri. Semplice vero?! Qui vi mostriamo cosa 

abbiamo fatto noi, ma siamo sicuri che i vostri sono certamente 

più belli.  

Quando avrete composto tutti i papaveri, posizionateli sulla base 

dove più vi piace e fermateli con pezzetti di nastro biadesivo. Il 

vostro quadro è pronto e se ce ne inviate una foto noi la 

pubblicheremo sui nostri social. Vi salutiamo, speriamo di avervi 

divertito e vi aspettiamo all’Orto Botanico per vedere da vicino i 

nostri papaveri, che fanno quadri di splendidi colori nella stagione 

della fioritura della Scuola Botanica. A presto! 

 

 

 

 

 


