Campi estivi? No,grazie! Preferisco l'arte !
Dal 6 giugno al 1 luglio e dal 29 agosto al 09 settembre 2022:
ecco le nostre settimane entusiasmanti in cui dipingere,
modellare con l'argilla, costruire con materiali vari,
sporcarsi, visitare musei e luoghi inediti della nostra città,
correre e giocare al parco, leggere.
in gruppi di max 25 bimbi, dai 6 agli 12 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€ (esclusi biglietti autobus e musei)
Pranzo al sacco da casa
Info e prenotazioni entro il 16/05/2022 (fino ad esaurimento posti):
info.disegnoinsegno@gmal.com - www.disegnoinsegno.com

Cell: 334 9574983 (Antonio)

Programma laboratori estivi 2022
Settimana dal 6 al 10 giugno : ARTE E CINEMA CHE MERAVIGLIA !
Walt Disney e Miyazaki,Fantasia e La Città Incantata,capolavori di arte del disegno
animato.Attraverso disegni e acquarelli tratti da alcune scene di questi film costruiamo un
libro a fisarmonica ad imitazione della pellicola cinematografica.
Tecniche utilizzate:disegno a matita,a biro,matite colorate,matite acquerellabili,gessetti ad
olio,colori a tempera.

Settimana dal 13 al 17 giugno: L’ARTE DELLA FOTOGRAFIA, UNO
SPUNTO PER DISEGNI E QUADRI !
All'insegna della creatività! Creazione di un album fotografico sulle ccui pagine,verranno
applicati collage di foto proprie o da ritagli significativi di giornali e riviste arricchite da
colori,disegni e testi scritti. Tecniche utilizzate:assemblaggio delle pagine dell'album,
collage, disegno e pittura a tempera e all'acquarello.

Settimana dal 20 al 24 giugno: FUMETTO E ILLUSTRAZIONE !
Nuove forme espressive per raccontare storie col disegno e i colori. Che avventura !
Partendo da personaggi di fumetti o illustrazioni ogni partecipante verrà guidato nella
creazione di uno storyboard dai risvolti imprevedibili!!
Tecniche utilizzate: disegno a matita, biro, matite colorate, matite acquerellabili,
acquarello e pittura a tempera, graffito con gessetti a olio.

Settimana dal 27 giugno al 1 luglio : SCULTURA CHE DIVERTIMENTO !
Progettazione e realizzazione di strutture in rete metallica da modellare e ricoprire con
carta da riciclo e colla per creare sculture di carta.Modellazione di forme e figure di
argilla e sculture inventate assemblando materiali vari
come carta,cartone,plastica,legno....Tecniche utilizzate :ritagli e modellazione con carta e
argilla,assemblaggio di materiali vari e loro colorazione con colori a tempera.

Settimana dal 29 agosto al 2 settembre : DISEGNARE E MODELLARE !
Attraverso l'attenta e guidata osservazione della natura e di oggetti vari scopriamo come
farle vivere in quadri e sculture di argilla. Creazione di un carnet di dipinti ,quadri e
oggetti modellati con l'argilla realizzati in studio e all'aperto. Tecniche utilizzate:disegno
a chiaroscuro a matita, la pittura mono e policromatica, modellazione con la argilla
solidificata con colla e dipinta a tempera.

Settimana dal 5 al 09 settembre : INCISIONI E STAMPE D ’ ARTE !
Alla scoperta delle potenzialità espressive delle incisioni su materiali vari .Xilografia su
adigraf,incisioni su tetrapack ,collografie,puntasecca,monotipi,graffiti con gessetti a olio.
Queste matrici saranno stampate su carta o su tessuti per creare una piccola collezione di
opere d'arte in edizione limitata o abbigliamento e accessori da indossare!
Tecniche utilizzate: disegno a matita e biro,disegno con pennino e inchiostro,incisione su
superfici varie,(adigraf,tetrapack..) e stampa a inchiostro su carta ,t-shirt e shoppers !
Quest'anno i laboratori estivi saranno condotti da Antonio Postacchini , pittore e docente
di disegno e storia dell'arte e da Annalicia Caruso professionista dell'incisione artistica
che arricchirà le settimane d'arte estivecon le sue competenze in materia e sulla stampa
d'arte.

Non perdete questa occasione !

