
Programma Laboratori estivi 2020

.

Settimana dal 15 al 19 Giugno: I colori della luce che meraviglia !
Con le tecniche pittoriche dell’acquerello, della tempera e della pittura
ad olio cercheremo di  riprodurre su fogli  e  cartoncini  l’armonia e la
grande ricchezza di  sfumature dei  colori  del  giorno e le loro infinite
possibilità di accostamenti. L’arte dei grandi pittori del passato e del
presente e la natura che li circonda saranno gli spunti per dar vita alle
nostre creazioni.

Settimana dal 22 al 26 Giugno: Creare con le mani: modelliamo insieme
sculture di argilla e carta !
Figure umane , animali, torri, case e creazioni di fantasia sono i temi di
questa settimana dedicata alla modellazione con l’argilla e la carta. Per
farlo disegneremo, modelleremo e coloreremo le opere tridimensionali
per liberare la nostra creatività e fantasia.

Settimana dal 31 agosto al 4 Settembre: Facciamo le cornici ai nostri 
disegni !
I disegni che faremo in questa settimana verranno arricchiti da cornici
in legno, cartone o cartapesta che faremo insieme dando spazio alla
nostra fantasia. Le cornici verranno colorate, disegnate e decorate con
materiali  vari  (pietre,  sassi,  conchiglie,  corde,  perline)  per  renderle
uniche e in sintonia con il proprio disegno o dipinto.

Settimana dal 7 al 11 Settembre: Disegnare e dipingere: Prepariamo i
colori, le tele e i fogli !
In questa settimana prepareremo insieme i colori partendo dalle polveri
dei pigmenti colorati e mescolandole o con olio di lino, uova o gomma
arabica per produrre i  colori  ad olio,  a tempera ed a acquerello che
useremo  per  le  nostre  pitture.  Faremo  insieme  anche  i  supporti
necessari  come  tele  e  fogli  di  carta  usando  colle,  gesso  e  carta
riciclata.

Tutte le attività si svolgeranno in laboratorio, nei parchi di Bologna o
luoghi di interesse culturale.

Laboratori Estivi
Campi estivi? No,grazie! Preferisco l'arte !

Dal 15 al 26 giugno e dal 31 agosto al 11 settembre 2020: ecco le nostre settimane
entusiasmanti in cui dipingere, modellare con l'argilla, costruire con materiali vari,

sporcarsi, visitare  luoghi inediti della nostra città,
correre e giocare al parco, leggere.

in gruppi di max 14 bimbi, dai 6 agli 11 anni
guidati da artisti, esperti nel settore giovanile presso 
l'atelier dell'associazione DIsegnoINsegno

Via Onofri 4/a - Bologna (a 4 passi dal parco di Villa Spada)
dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 16,30 - venerdì 8,30 - 14,00

Costo settimanale: 131€ 
              Pranzo: al sacco portato da casa

Info e prenotazioni   (fino ad esaurimento posti):
info.disegnoinsegno@gmal.com - www.disegnoinsegno.com

Cell: 334 9574983 (Antonio)


