
L'arte della natura
negli occhi di Monet e Van Gogh

6 incontri d’Arte

La primavera è la stagione del risveglio della natura, dei fiori che sbocciano e delle piante che germogliano.

Approfittiamo di questa energia positiva per condividerla insieme!

Ci lasceremo guidare dai pittori impressionisti in un magnifico viaggio attraverso la luce e i colori dei loro
dipinti, per soffermarci poi ad ammirare le splendide ninfee di Monet e lo splendido Mandorlo di Van Gogh.
Scopriremo la tecnica pittorica dei due artisti, qualche curiosità sulla loro vita e ogni bambino giocherà a

comporre e mescolare i colori sulla tavolozza in piena liberta, proprio come loro.

E con l’avvicinarsi della Primavera e delle belle giornate qualche incontro potremo viverlo anche nell’Area a

verde di Fabbrica per un’esperienza ancora più totalizzante!

Il ciclo di incontri è curato da Carmela Caldara, coordinatrice e docente del dipartimento Arte di Fabbrica.

QUANDO Ciclo di 6 incontri. Sono previsti 2 turni a scelta

Turno Mercoledì 2, 9, 16, 23, 30 Marzo e 6 Aprile 2022 ore 18.30-19.20
Turno Sabato 5, 12, 19, 26 Marzo e 2, 9 Aprile 2022 ore 12.00 -12.50

PER CHI bimbi 5 -10 anni

COSTO € 90 ciclo completo di 6 incontri.
Riduzione Iscritti corsi annuali - € 10; Riduzione dal 2° figlio in su - € 5

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

Covid di sicurezza attivo. Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661

L'arte della natura negli occhi di Monet e Van Gogh 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.
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