
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  ragazzi della scuola secondaria di primo grado

presso la Scuola  Italia K2
mercoledì, ore 16.30-18.00
dal 11/10/2017 a aprile 2018
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Storia dell’arte e tecniche 
artistiche

Creative guys

CREIAMO CON L’ARTISTA
Laboratori di ‘900

Storia dell’arte e tecniche 
artistiche

I laboratori sono strutturati in modo
tale da inserire questa ricerca in un
contesto di socialità, di apprendimento e
di divertimento condivisi attraverso la
creatività.
I materiali utilizzati, gli stili artistici e gli
autori proposti conducono i ragazzi
verso una autonomia di pensiero e di
creatività.
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CREIAMO CON L’ARTISTA
Laboratori di ‘900

La conduzione delle attività sarà a cura di
Alessio Brugnoli, artista, e Selena Favotto,
storica dell’arte. Selena Favotto curerà
l’introduzione storico artistica a ogni ciclo
di laboratori affiancata da Alessio
Brugnoli che illustrerà le modalità pratiche
con cui i ragazzi dovranno realizzare a
loro volta le opere d’arte sulla scorta delle
esperienze studiate.
Lo scopo del lavoro è quello di avviare un
processo di ricerca di sé nei ragazzi,
grazie all’improvvisazione artistica guidata
dagli educatori seguendo le potenzialità
offerte dall’arte del ‘900.
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