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La Collezione Farnesina è la collezione di arte contem-
poranea italiana del Ministero degli Affari Esteri e del-
la Cooperazione Internazionale. Al suo interno, ospita 
oltre quattrocento opere dei maestri più importanti del 
XX secolo ed è aperta a ricerche e sperimentazioni degli 
anni successivi al Duemila, come testimonia la presenza 
di numerosi giovani artisti.
Grazie alla rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italia-
ni di Cultura, la Collezione Farnesina viaggia in mostre 
ed esposizioni in tutto il mondo. Le sue opere divengono 
così un simbolo dell’Italia e una vetrina della creatività 
del nostro paese.
Il progetto Album d’artista nasce per avvicinare un pub-
blico vasto, specialmente di bambini, ai linguaggi dell’ar-
te contemporanea. Quest’ultima ci ha infatti insegnato a 
considerare le opere non come rappresentazioni di qual-
cosa che esiste, ma come creazioni autonome, caratteriz-
zate da proprie leggi che spesso ci spingono a mettere in 
discussione il nostro sguardo sulle cose. Giocando con 
forme, colori, materiali, tradizioni culturali che spaziano 
dal mondo antico alla nostra quotidianità, gli artisti dei 
secoli XX e XXI hanno posto in evidenza che l’arte è 
sempre libera e aperta a interpretazioni molteplici.
Con questo spirito, abbiamo selezionato per l’Album 
d’artista trenta opere della Collezione che presentiamo 
qui di seguito in forma grafica, in bianco e nero, in modo 
che possiate ricolorarle a piacimento, con gli strumen-
ti digitali oppure a mano. Siete allora invitati a scoprire 
le principali correnti dell’arte contemporanea italiana 
(dall’astrattismo di Piero Dorazio, Achille Perilli e Cor-
rado Cagli alla Pop Art di Renato Mambor, dall’arte opti-
cal di Alberto Biasi al nuovo impressionismo di Alessan-
dra Giovannoni, dal primitivismo di Massimo Campigli 
alle ricerche sulla contemporaneità di Pietro Ruffo e 
Mustafa Sabbagh) e a reinterpretarle secondo il vostro 
gusto. Nell’Album d’artista, gli artisti siete (anche) voi!
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Artists’ Colouring Book 
Colour the Collezione Farnesina

The Collezione Farnesina is the Italian contemporary art 
collection of the Ministry of Foreign Affairs and Inter-
national Cooperation. It holds over four hundred works 
by the most important masters of the twentieth century; 
at the same time, it welcomes the most recent artistic 
trends and lines of research, as shown by the presence of 
numerous young artists in the Collezione.
Thanks to the network of Embassies, Consulates and Ita-
lian Cultural Institutes, the Collezione Farnesina tours 
exhibitions all over the world. Its artworks thus become 
a symbol of Italy and a showcase for Italian creativity.
The aim of this book is to bring a wide audience – and 
especially children – closer to the many languages of 
contemporary art. Precisely these languages point out 
how artworks are not just ‘representations’; instead, they 
are independent creations, with their own rules, that 
question our common view of the world.
Playing with forms, colours, materials, and cultural tra-
ditions that span from the ancient world to our everyday 
life, twentieth- and twenty-first-century artists remind us 
that art is always unfettered and open to multiple inter-
pretations.
In this spirit, we selected thirty works from the Collezio-
ne and included them in this book, outlined in black and 
white in order for you to colour them with digital tools 
or by hand.
You are invited to discover the main schools and trends 
of Italian contemporary art: from Piero Dorazio’s, Achil-
le Perilli’s, and Corrado Cagli’s abstract art to Renato 
Mambor’s pop Art; from Alberto Biasi’s optical art to 
Alessandra Giovannoni’s new impressionism; from Mas-
simo Campigli’s primitivism to Pietro Ruffo’s and Mu-
stafa Sabbagh’s contemporary research. 
Enjoy reinterpreting their works, according to your 
preferences. While colouring this book, you are artists 
too!

Collezione Farnesina – Office VIII
Directorate General for the Country Promotion

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

Disclaimer

Tutti i diritti delle opere presenti all’interno dell’Album d’artista 
sono riservati e ne è vietata la riproduzione e la stampa in qualsiasi 
forma per ogni scopo diverso da quello privato e domestico.

Disclaimer

All rights of the producer and of the owner of the artworks reprodu-
ced are reserved. Unauthorized copying and printing of the book for 
commercial purposes is prohibited.
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Atterraggio notturno di Paolo Bigelli
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