
ARTE IN CAMPO
CAMPI ESTIVI TRA PRATI E BOSCHI DEDICATI ALLA SCOPERTA E ALLA CREATIVITA’

Da giugno a settembre 2022 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 ad Albareto (PR) e a piedi sul territorio.

   

                                                                                           Dal 8  al 12 agosto  Esploratori si diventa 
Come scoprire le meraviglie del bosco e del prato? Raccogliendo, disegnando, catalogando.

Diari e contenitori, esperienze e meraviglia: una settimana per indagare la natura nelle sue forme e nei suoi colori.  

                  Dal 27 giugno al 1 luglio  Tracce naturali 
Quanti disegni meravigliosi ci mostra la natura: la nervatura delle foglie, il colore dei fiori, la 
geometria dei rami. Impariamo a riprodurli su carta e stoffa tramite antiche e nuove tecniche: 
ecoprint, tataki-zome, stampa  di foglie su magliette e molto altro.

                                         Dal  25 al 29  luglio  L’architettura della carta
Maschere, teatrini, costruzioni con tagli e incastri, la carta e il cartoncino svelano i loro segreti di costruzione e  insegnano 
a  metterci in gioco, a trovare insieme soluzioni a piccoli problemi  di  dinamica e  stabilità.

 Comune 
di Albareto

                                                   Dal 22  al 26 agosto  Costruire la propria capanna 
Costruire capanne, giochi galleggianti e dinamici, animali, personaggi fantastici e diorami tutto con elementi naturali: 
legni, foglie, pietre,   per scoprire la bellezza della materialità di tutto quanto può regalarci il bosco.

  Dal 5  al 9 settembre  Come un artista 
Come gli artisti a cavallo tra Ottocento e Novecento  cerchiamo di cogliere la bellezza 
e le meraviglie della natura.  Colori ad olio, tempere, pastelli ed acquerelli 
saranno i nostri compagni di viaggio.

Info e prenotazioni  per il mese di luglio - Consorzio Fantasia:
Tel: 393.9204785 Daniela - mail: info@consorziofantasia.it 

                                                                   Dal 4 all’8 luglio  Orienteering
Esplorare la natura attraverso prove, giochi, cacce al tesoro, mappe magiche e bussole speciali. 

Orientarsi con oggetti creati dai bambinii stessi che diventano veri e propri esploratori che realizzano tutti i loro 
accessori per trovare il tesoro nascosto.

                                         Dal 11 al 15 luglio  Piccolo Teatro 
Laboratorio di teatro  partendo dalla lettura vista come momento di sogno e viaggio di immaginazione, per mettere 
in scena una storia e costruire scenografie e oggetti; drammatizzando e preparando un piccolo spettacolo finale.

PER BAMBINE 

E BAMBINI 

DAI 4 AI 12 ANNI

                                                   Dal  18 al 22  luglio  Educazione stradale
Realizzazione, costruzione e preparazione di percorsi stradali, automobili, camion, pullman e altri elementi della 

strada per imparare insieme le regole della strada e diventare dei veri e propri controllori del traffico. 
  

LUGLIO

GIUGNO

AGOSTO

SETTEMBRE
Info e prenotazioni  per le settimane di giugno, agosto e settembre - Associazione Tutti i Colori del Sole: 
Tel: 339.6780650 Valentina - mail: vbilettaillustratrice@gmail.com
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