
Comune di Fiesso d'Artico
Assessorato alle Politiche Sociali

ROSSODIMARTE
società di divulgazione artistica e culturale

La partecipazione è gratuita
L’iniziativa è interamente finanziata dal

Comune di Fiesso d’Artico
La spesa per la copertura assicurativa

è a carico delle famiglie

Numero di partecipanti: min 10/max 25
L'organizzazione si riserva di intervenire,

ove necessario, sugli aspetti gestionali dell'iniziativa

Informazioni e iscrizioni entro il 6.10. 2017:

cell. 3452337194 - 3494589264
info@rossodimarte.it - www.rossodimarte.it

Laboratori d'arte e creatività gratuiti
per i  bambini della scuola primaria

presso la Scuola  Italia K2
mercoledì, ore 16.30-18.00
dal 11/10/2017 a aprile 2018

ROSSODIMARTE
società di divulgazione artistica e culturale Comune di Fiesso d'Artico

Assessorato alle Politiche Sociali

Laboratori d'arte e creatività gratuiti
per i  bambini della scuola primaria

presso la Scuola  Italia K2
mercoledì, ore 16.30-18.00
dal 12/10/2017 a aprile 2018

La partecipazione è gratuita
L’iniziativa è interamente finanziata dal

Comune di Fiesso d’Artico
La spesa per la copertura assicurativa

è a carico delle famiglie

Numero di partecipanti: min 10/max 25
L'organizzazione si riserva di intervenire,

ove necessario, sugli aspetti gestionali dell'iniziativa

Informazioni e iscrizioni entro il 6.10. 2017:

cell. 3452337194 - 3494589264
info@rossodimarte.it - www.rossodimarte.it



Creative Kids

CREIAMO CON L’ARTISTA

I diari dei naturalisti

Osservare-comprendere-

creare-rappresentare

La conduzione delle attività pratiche e di 
teoria del colore e del disegno sarà a 
cura di Anita Frison, disegnatrice 
naturalistica; la parte storico artistica di 
ogni argomento sarà, invece, introdotta 
da Selena Favotto, storica dell’arte. 

Lo scopo del percorso è quello di 
osservare la natura vista come 
creazione perfetta di armonie, forme e 
colori.

Arte, natura e tecniche 

artistiche

Il percorso ludico educativo prevede
l’utilizzo di materiali e tecniche artistiche
diverse alla scoperta del colore in tutte
le sue mescolanze e tecniche.
I bambini creeranno il loro “diario del 
naturalista” dove annoteranno con 
pitture, disegni, collage... le scoperte 
fatte all’interno e all’esterno, negli spazi 
del giardino.
Il “viaggio” continuerà attraversando la 
storia con l’aiuto di grandi maestri e 
scienziati e naturalisti. 
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