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...
una fonte di
ispirazione
...

Per aiutarti nella tua
visita, ogni pagina
di questo libretto ti
mostrerà uno degli
aspetti fondamentali
per osservare le
immagini popolari del
museo.

le immagini
popolari
sono...
1

immagini
stampate
in serie

2

immagini
con colori
vivaci

3

immagini
prodotte
ad epinal

4

immagini
vendute su
fogli sfusi

possiamo
vedere...
5 ritratti
religiosi
6

immagini di
potere

7

fiabe in
vignette

8

giochi per
bambini

9

una fonte di
ispirazione

Le musée de l’Image fa sempre
interagire le immagini popolari con le
opere contemporanee, per raccontare
storie... Alcuni artisti si ispirano ad
immagini antiche per realizzare le loro
opere iderne.

gli artisti clark e
pougnaud stanno
reinventando un’
immagine sulla
tematica « les
degrés des âges ».
decodifica queste
due immagini di ieri
e di oggi, grazie
alle attività che si
trovano nella sala.
alcuni misteri persistono in queste fotografie ! prova a
rispondere alle domande...
Perché le finestre
sono murate ?
Perché la luna e
il cielo non sono
illuminati della
stessa parte ?

dove si trovano le risposte ?

Perché c’è una
capra ?

A cosa pensano le donne ?

Nelle immagini antiche, si deve capire solo un messaggio, nelle opere di
oggi c’è molta più libertà di interpretazione. Non c’è une riposta giusta o
sbagliata, ognuno può avere un’opinione diversa per questa fotografia.

8

...
giochi per
bambini
...

Durante il 19° secolo, l’educazione e i
giochi per bambini si sviluppano nelle
famiglie. Il bambino diventa il cliente
ideale per lo stampatore che stampa
immagini per bambini.

secondo te, queste tre
immagini sono destinate
alle ragazze, ai ragazzi o
a entrambi ?

1

...
un’immagine
stampata
in
... serie

Grazie alle tecnologie di stampa,
lo stampatore* può avere più di
cento copie della stessa immagine.
Un’immagine non è molto cotosa da
riprodurre e può essere comprata da
più persone...

Per stampare immagini popolari*, lo stampatore ha bisogno di :
> una tavola di legno > un foglio di carta > una sgorbia
> dell’inchiostrio

la ricetta per stampare

➊ Con una sgorbia (strumento affilato)
scavare nel legno le parti che non sono
disegnate. Qui, una fotografia di una tavola di
legno che è stata incisa. >
➋ Aggiungere il testo. Attenzione deve essere
scritto al contrario perché l’immagine verrà
invertita durante la sua stampa, come un
timbro
scrivi il tuo nome al contrario

on oim li : oipmese

e oggi ?

in passato i giochi per le ragazze
insegnavano loro a diventare
una buona madre et per i ragazzi
insegnavano loro a diventare un
buon soldato. è encora così ?

➌ Mettere l’inchiostro sui rilievi e premere il legno con l’inchiostro sopra
un foglio bianco.
➍ Mettere l’inchiostro

2

...
un’mmagine
con colori
vivaci
...

Queste immagini sono prodotte con
forme molto semplici e lo stampatore
utilizza colori vivaci per essere più
decorative. Cosi possiamo vederle
anche quando è buio.

7

...
fiabe in
vignette
...

Prima dei fumetti, queste piccole storie
sono da leggere in famiglia. Casella
dopo casella il bambino segue le storie
dei personaggi immaginari e grazie a
loro, il bambino impara a diventare un
adulto responsabile.

numera queste
vignette di
«Cappuccetto Rosso »
nell’ordine della
storia

erba azzurra ? un cavallo con puntini ?
Lo stampatore utilizza un nomero ristretto
di colori. Non cerca di colorare l’immagine per
somigliare alla realtà ma per renderla bella.
Qui, possiamo vedere che il cielo è rosa >

colora quest’
immagine
senza
utilizzare
colori simili
alla realtà.
ritrova la morale
della storia :

cos’è una morale ?

Una morale è una lezione che
possiamo imprare nelle storie : cose
da fare e cose da non fare. Nelle
storie di queste immagini, ci sono
sempre terribili avventure per bambini
disobbedienti e quelli bravi sono sempre
ricompensati...

6

...
immagini
di
... potere

In ogni epoca della storica, lo
stampatore stampa rittratti di coloro
che governano : re, imperatori o
presidenti. Circondati dai simboli*
del loro potere, tutti posano per
impressionare il loro popolo.

3

...
immagini
prodotte
ad
... épinal

Le tipografie esistono in tutta la Francia.
L’imagerie Pellerin di Épinal è une di
loro. Nel corso della sua storia, diventa
un riferimento : tavolta si usa « images
d’Épinal » per evocare le immagini
popolari...

associa ogni nome
di leader con
l’immagine che lo
rappresenta.

tutti imitatori ?

Louis XVI
Re di Francia
1774-1791

Napoléon III
Imperatore dei francesi
1852 - 1870

Charles de Gaulle
Presidente della
Repubblica
1959 - 1969

attenzione alla censura !

Fino al 19e secolo re e imperatori
controllavano le immagini popolari
e proibivano la vendita di quelle non
apprezzate.

ritrova la vetrina sul tema « le
crédit est mort» : chi riuscirà
a trovare il maggior numero di
differenze ?

Che vengono da Metz,
Épinal o dall’estero,
le tipografie si imitano
perché fanno immagini
con gli stessi temi,
che sono famosi. I
colori cambiano, i
visi si modificano
ma la somiglianza è
impressionante !

4

...
immagini
vendute su
fogli
sfusi
...

Le immagini popolari sono vendute su
fogli separati come un poster di oggi.
Tutti possono comprare un’immagine
dello suo santo protettore, della sua
storia preferita e appenderla sui muri.

5

...
ritratti
religiosi
...

Originariamente, le immagini popolari
illustrano la storia cristiana. Possiamo
vedere tutti i personaggi religiosi :
ciascuno è disegnato con oggetti e
accessori che gli sono propri. Possiamo
differenziarli e riconoscerli.

ritrova gli attributi*
di san nicola, che
permettono di
riconoscerlo.

disegna le immagini e
poster che hai appeso
nella tua camera.
perché li hai scelti ?

per farne cosa ?

Queste immagini sono utilizzate per decorare i muri o proteggere gli
abitanti, e le immagini possono mostrare personaggi importanti della
storia o essere utili per istruire e far crescere i bambini...

scopri che cosa possiamo vedere !

lo sapevi ?

Nelle immagini religiose, più un
personaggio è grande più è importante !
Possiamo individuare più facilmente dove
si trova un eroe sulle immagini.

