ROSSODIMARTE
società di divulgazione artistica e culturale

Comune di Fiesso d'Artico
Assessorato alle Politiche Sociali

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 12..10. 2018:
cell. 3452337194 - 3494589264
info@rossodimarte.it - www.rossodimarte.it

ROSSODIMARTE
società di divulgazione artistica e culturale

Laboratori d'arte e creatività gratuiti
per i bambini della scuola primaria
presso la Scuola Italia K2
mercoledì, ore 16.30-18.00
dal 17/10/2018 a maggio 2019

Comune di Fiesso d'Artico
Assessorato alle Politiche Sociali

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 12.10. 2018:
cell. 3452337194 - 3494589264
info@rossodimarte.it - www.rossodimarte.it

Laboratori d'arte e creatività gratuiti
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Creative Kids
ARTE ATTORNO
La natura da sfondo a
protagonista dell’arte
La conduzione delle attività pratiche e
teoriche sarà a cura di Daniela Giordani,
storica dell’arte, che sarà affiancata
nell’arco del percorso da artisti e
esperti in discipline scientificonaturalistiche, che porteranno ulteriore
ricchezza e approfondimenti agli
argomenti trattati.
Lo scopo del percorso è quello di far
osservare la natura con gli occhi degli
artisti e, non da ultimo, quello di
sensibilizzare al tema ambientale.

Arte, natura e tecniche
artistiche

Il percorso ludico educativo prevede
l’utilizzo di materiali e tecniche artistiche
diverse declinate in base all’argomento
proposto.
Protagonista sarà il paesaggio, che i
bambini vedranno in modo nuovo: un
luogo dell’anima e dell’espressione
artistica, ma anche l’ambiente che ci
circonda e che va valorizzato e
rispettato.
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