Bambini!!!! Volete disegnare, dipingere, tagliare, incollare, sfregare,
stampare, raccogliere ed usare i materiali più strani?! mettiamoci al
lavoro e diamo vita alla nostra Officina d’arte.
Il corso d’arte di quest’anno è tutto orientato a scovare quel mondo fantastico che è dentro
ogni bambino e che trova espressione nella manualità e nel gioco dei colori. Per fare
questo percorso di avvicinamento ed esplorazione dell’arte ci aiuteremo con tanti libri
illustrati che i bambini potranno toccare ascoltare e fare propri. Leggeremo storie che
ricordano le opere dei grandi artisti come Henri Matisse, Vasilij Kandinskij, Joan Mirò,
René Magritte, Andy Warhol, Alexander Calder e altri. Si tratta di un viaggio alla
scoperta delle cose preziose, delle bellezze che spesso ci passano accanto e non ce ne

accorgiamo che possiamo guardare con altri occhi. Attraverso la tecnica del
decoupage, frottage, collage, con i materiali più fantasiosi e i colori a tempera, olio e
cera daremo vita e progetteremo insieme il nostro MUSEO IMMAGINARIO. Il fine dei
laboratori

artistici

sarà

quello

di

avvicinare

i

bambini

all’arte

attraverso

l’espressione del proprio mondo interiore per questo saranno in primo piano
l’ascoltare, l’inventare e con l’immaginazione FARE ARTE CON LE PROPRIE MANI.

ALCUNI LABORATORI
Laboratorio creativo: Il museo immaginario

Lettura “ Il museo immaginario” di Gek Tessaro
Svolgimento del laboratorio In compagnia di filastrocche e poesie alla scoperta
delle bellezze del mondo realizzeremo la nostra cartella che sarà lo scrigno delle
nostre opere future.
Materiali cartella, fogli di giornale, materiali di riciclo, tempere, colla stick

Laboratorio creativo: Dove vanno a finire le idee?

Lettura “Un posto per un’idea” favola di Ermanno Bencivenga
Svolgimento laboratorio La spontaneità attraverso Andy Warhol: prendiamo il
simbolo dell’idea nel linguaggio immediato dei fumetti per creare una spiritosa opera
d’arte molto colorata.
Materiali cartoncini, fogli di plastica trasparente, materiali di riciclo, colla vinilica

Laboratorio creativo: Me stesso tra gli altri

Lettura “Pezzettino” di Leo Lionni
Svolgimento laboratorio Il découpage osservando Paul Klee: avremo davanti la
copia del quadro di Klee “le case” e facendoci guidare dalla felicità di Pezzettino, lo
stupore di essere non solo un individuo tra gli altri, ma anche un membro di un
insieme che può fare e ottenere di più in cooperazione, realizzeremo un la nostra città
multiforme e coloratissima.
Materiali Cartone, cartoncini, stoffe, nastri, materiali di riciclo, colla vinilica

Laboratorio creativo: Le vibrazioni del vento

Lettura “L’albero alfabeto” di Leo Lionni
Svolgimento Laboratorio le vibrazioni del vento attraverso Alexander Calder
costruiremo anche noi un opera viva con le forme colorate.
Materiali carta, tempere, colla stick, legnetti, filo di cotone, perline.

Laboratorio creativo: Cosa posso sognare con il mio
telescopio?

Lettura “Il piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry
Svolgimento laboratorio L’immaginazione rapita dai cieli di Vasily Kandinsky.
Creeremo un telescopio per immaginare con gli occhi della fantasia
Materiali fogli di plastica trasparente, colla vinilica, tempere, cordoncini colorati,
materiali di riciclo

Laboratorio creativo: Il colore della mia casa

Lettura “Casa casina” di Manuela Mapelli.
Svolgimento laboratorio La casa come espressione del proprio modo di essere e di
vivere gli affetti come nei quadri di Marc Chagall. Daremo forma e colore alla nostra
casa di cartone
Materiali cartone, nastri colorati, tempere, vecchie diapositive, bottoni

