
OPEN ATELIER di arte e creatività
Un  appuntamento mensile dedicato a chi desidera esprimersi con
il linguaggio del disegno e della pittura, dar forma e colore a un’i-
dea...Porta il tuo progetto: potrai realizzarlo sotto la guida di Anna-
maria Pittari. Ai colori e ai pennelli ci pensiamo noi!

						Sabato ore 9-13 o14-18 (a scelta)
						Date 13/1 - 3/2 - 3/3 - 7/4 -5/5 - 9/6/2018

                     DOMENICHE IN FAMIGLIA
La cura delle relazioni genitori-figli  passa anche attraverso espe-
rienze vissute insieme. Gli appuntamenti proposti sono occasioni di-
stensive e arricchenti, dove i genitori possono tornare a giocare 
con i figli in un contesto divertente ma non banale! 
						Domenica ore 16-18 (bambini in età scolare)
												Date 11/2  Laboratorio di ritratto alla Modigliani: una bre-
ve carrellata di immagini per conoscere l’arte e lo stile di Modigliani e poi al 
cavalletto per ritrarsi reciprocamente. 11/3  Dipingiamo i gufetti 
Laboratorio di pittura dopo aver esplorato il mondo degli animani notturni
 15/4  Storie di famiglia alla Lele Luzzati: breve carrellata di immagini 
per conoscere l’arte del famoso illustratore e poi scrivere una breve storia di
famiglia illustrata con la tecnica del collage13/5 Mettiamo in scena 
“il Piccolo Principe” :“il Piccolo Principe” :realizziamo i personaggi della storia per raccontar-
la a modo nostro.

                         COCCOLE E COLORI
Dedicato alla relazione genitori-figli in età prescolare: un viaggio 
nel mondo dei colori per vivere un’esperienza di conoscenza reci-
proca sotto il profilo delle emozioni in una dimensione ludica  me-

diato dai linguaggi della musico, del corpo, dei colori.
         Sabato ore 10-11,30 bambini dai 2 ai 6 anni
														Date 20/1Benvenuto signor Blu 10/2 Cosa succede se Blu
incontra Rosso? 10/3- Benvenuto signor Giallo14/4-Blu si tinge di 
giallo e cosa spunta?12/5 Benornato signor Rosso 
16/6 Rosso e giallo a braccetto, chissa cosa spunterà!
info e costi  parcolorato@gmail.com 3385412098 
www.annamariapittari.com Prenotazione obbligatoria 

Alcune proposte per tutte le fasce di età:


