
per il ciclo Cantieri d'Arte

Perché  non  partire  da  una  poesia  anzichè  da  un  quadro  per  liberare  la  nostra  fantasia e  la  nostra

creatività?

Grazie allo spunto offertoci da artisti e scrittori preziosi, e dalla natura, sperimenteremo colori, materiali

soliti e insoliti con cui far venir fuori il nostro estro creativo.

Ci cimenteremo con le tecniche utilizzate da grandi artisti attraverso giochi e sperimentazioni.

4 Incontri  prevalentemente nell’Area a Verde della Fabbrica approfittando della Primavera. Qualora il tempo

non lo dovesse consentire, useremo i laboratori interni nel rispetto dei protocolli.

E ora lasciatevi stuzzicare dai temi che tratteremo in CREATIVITA' IN FIORE: l'arte di allenare la fantasia:

Van Gogh: pennellate sognanti

                  Degas: il disegno dal vero su … carta vetro

Modigliani: volti sotto sopra

PER CHI bimbi 6-10 anni. 

QUANDO Venerdì 23, 30 Aprile; 7, 14 Maggio 2021

A CHE ORA    17.40 -18.30

COSTO € 60 cantiere completo di 4 incontri.

PER PARTECIPARE Gruppi a numero chiuso. Necessari la prenotazione e il prepagamento 

Protocollo Covid di sicurezza attivo. 

Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661  

    ______________________________________________________

Creatività in fiore fa parte delle proposte periodiche di Fabbrica denominate  I Cantieri: un tuffo alla
scoperta di passioni inaspettate, laboratori/cicli che, diversamente dai corsi annuali, sono pensati per
fare esperienza di alcuni aspetti specifici del mondo dell’Arte, della Musica, del Teatro, delle Lingue e di
tanti ambiti della creatività. In questo caso il “tuffo” è nel mondo dell'Arte.  Per saperne di più sui nostri
corsi annuali di Musica, Inglese, Arte su www.lafabbricadeldivertimento.it 
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