
Comune di Fiesso d'Artico
Assessorato alle Politiche Sociali

ROSSODIMARTE
società di divulgazione artistica e culturale

La partecipazione è gratuita

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 7.10. 2016:

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 12/10/2016 a maggio 2017
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Creative guys
Ne faremo di tutti i colori!

Storia dell’arte, libri e 
tecniche artistiche

Creative guys
Ne faremo di tutti i colori!

Le attività proposte affrontano il tema
del colore utilizzando l'approccio
dinamico e interlocutorio proprio della
didattica, abbinando l'attività pratica
alla conoscenza teorica, con contenuti
che si legano al programma scolastico.
La bellezza, la fantasia, la creatività e la
manualità sono il filo conduttore delle
esperienze che accompagnano i ragazzi
in questi pomeriggi.

Storia dell’arte, libri e 
tecniche artistiche

I ragazzi faranno esperienza del colore
attraverso l’arte, gli albi illustrati e tanti
laboratori creativi.

Scienza

I ragazzi si avvicineranno alla scienza
nell’ambito del mondo animale e
dell’alimentazione, dove il colore è
protagonista, grazie all’intervento di
naturalisti.

Visita guidata per le famiglie

L’esperienza si concluderà con la visita
al Museo del Tessuto e del Costume con i
percorsi dedicati al profumo e al colore
in Palazzo Mocenigo a Venezia.
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