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DIRITTI A COLORI: CREATIVI IN LIBERTA'!

A Palazzo Blu i laboratori della Città del Sole per onorare la Convenzione
ONU sui diritti dell'infanzia

Domenica 9 ottobre la Città del Sole di Pisa aderisce al Concorso
Internazionale di Disegno "Diritti a colori", indetto dalla Fondazione
Malagutti onlus di Mantova per ricordare la Convenzione Internazionale
sui diritti dell'infanzia, organizzando a PALAZZO BLU due laboratori
creativi sul tema dei diritti dell’Infanzia. 
Il primo di questi, dedicato alla fascia di età legata alla scuola dell’infanzia,
utilizzerà una tecnica presa in prestito dai lavori di Stefano Arienti, ovvero
l’utilizzo del pongo come materiale cromatico. La facilità di stesura del
pongo sulla carta e la sua indispensabile manipolazione sono
particolarmente idonee all’età dei partecipanti.
Il secondo laboratorio, dedicato ai frequentanti della scuola primaria,
prevede l’acquisizione di una tecnica mista che utilizza il collage completato
da alcuni ritocchi con le tempere. Le operatrici affiancheranno i piccoli
artisti introducendoli all’apprendimento di questi strumenti espressivi
comunemente utilizzati nell’arte contemporanea. La finalità del laboratorio è

quella di offrire un approccio creativo e non convenzionale al disegno, inteso nelle sue varianti, in modo da
potenziare le capacità  comunicative dei bambini e delle bambine.
Entrambi i laboratori saranno condotti da Valeria Barboni, storica dell’arte con esperienza nella didattica
dell’arte per l’infanzia, coadiuvata da Chiara Coronato, storica dell’arte della cooperativa Kinzica. Saranno
presenti Marta Graziadei ed Elisa Pardi della Città del Sole di Pisa.
I lavori realizzati saranno inviati alla segreteria del Concorso. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del
Comune di Pisa.

Informazioni e prenotazioni:
CITTA' DEL SOLE
Via San Lorenzo, 65 - Pisa
info@ittadelsolepisa.it
Tel. 050 970930

Programma 
Domenica 9 ottobre
1) Laboratorio:
Disegno su carta bianca completato dalla stesura di pasta da modellare colorata.
Anni 4-5 (max. 15 bambini)
Orario: 11-12.30
2) Laboratorio:
collage su carta marrone completato da alcune pennellate con le tempere ad acqua.
Anni 6-7 (max. 15 bambini)
Orario: 16-17.30

 

 

 stampa la pagina

 

Home La Fondazione Settori d'Intervento Richiedere un contributo Progetti realizzati Novità Contatti


	www.fondazionecaripisa.it
	La Fondazione Caripisa




