
I CORSI DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’AAB 
 

CORSI PER BAMBINI 

 

LABORATORIO DI DISEGNO E COLORE “RIDI-SEGNIAMO IL MONDO? (GIOCANDO PERÒ)” 

Docente: architetto ELIANA GAMBARETTI 

Frequenza:  sabato 8 ottobre,  5 novembre, 3 dicembre 2016, 14 gennaio 2017 dalle 16 alle 17,30 

Durata: 4 lezioni, per un totale di 6 ore  

Inizio: sabato 8 ottobre 2016 (iscrizioni entro sabato 24 settembre 2016) 

Termine: sabato 14 gennaio 2017 

Quota di iscrizione: € 60 comprensiva della quota di associazione (€ 30 per il secondo iscritto 

appartenente al medesimo nucleo familiare; il materiale occorrente è fornito dal corso) 

Programma: avvicinare le bambine e i bambini con età dai 5 ai 10 anni al disegno ed al colore 

lasciandoli liberi di esprimersi; segno, disegno e colore sono strumenti della personale capacità 

creativa. Percorso: il segno, il segno colorato, la tempera, la carta colorata. 

 

LABORATORIO “ESPLORART”. “SI GIOCA ALL’ARTE VISIVA” (BRUNO MUNARI) 

Docente: dottoressa KATIA D’ANGELO 

Frequenza: venerdì 18 e 25 novembre, 2 e 16 dicembre 2016, 13, 20 e 27 gennaio 2017 dalle 16 

alle 17,30 

Durata: un incontro di prova libero e gratuito; 6 lezioni, per un totale di 9 ore  

Inizio: venerdì 18 novembre 2016 incontro di prova libero e gratuito (prenotazioni entro mercoledì 

9 novembre 2016; conferma iscrizioni entro martedì 22 novembre 2016) 

Termine: venerdì 27 gennaio 2017 

Quota di iscrizione: € 60 comprensiva della quota di associazione (€ 30 per il secondo iscritto 

appartenente al medesimo nucleo familiare; il materiale occorrente è fornito dal corso)  

Programma: far sperimentare alle bambine e ai bambini con età dai 5 ai 12 anni tecniche e regole 

ricavate dalle opere d’arte di ogni epoca e luogo facendoli esprimere liberamente e portandoli a 

scoprire  le qualità diverse dei materiali e le caratteristiche degli strumenti. Percorso: divisionismo, 

segni, riciclarte, texture, collage, colore. 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO “GIOCARGILLA”. CON LE MANI – DALLE MANI 

Docente: architetto ELIANA GAMBARETTI 

Frequenza: sabato 4 febbraio, 4 marzo, 1 aprile, 6 maggio e 10 giugno 2017 dalle 16 alle 17,30 

Durata: 5 lezioni  per un totale di 7 ore e mezzo  

Inizio: sabato 4 febbraio 2017 (iscrizioni entro mercoledì 25 gennaio 2017) 

Termine: sabato 10 giugno 2017 

Quota di iscrizione: € 70 comprensiva della quota di associazione (€ 35 per il secondo iscritto 

appartenente al medesimo nucleo familiare; il materiale occorrente è fornito dal corso)  

Programma: «Un bambino creativo è un bambino felice» (Bruno Munari). L’obiettivo del laboratorio è 

avvicinare le bambine e i bambini con età dai 5 ai 10 anni, sotto forma di invito al “gioco” e come modalità 

di intrattenimento, ad un materiale naturale e decisamente versatile come la creta. Percorso:  il colombino 

o il lucignolo; la sfoglia; creazione di una texture, di un oggetto tridimensionale, di un animale fantastico; 

lavori di gruppo.           

CORSI PER ADULTI 

CORSO DI PITTURA SU SETA 

Docente: maestra MIRIAM RIMON 

Frequenza: giovedì 6, 13, 20 e 27 ottobre, 3 e 10 novembre 2016 dalle 16 alle 18 

Durata: 6 lezioni, per un totale di 12 ore 

Inizio: giovedì 6 ottobre 2016 (iscrizioni entro mercoledì 28 settembre 2016) 

Termine: giovedì 10 novembre 2016 

Quota di iscrizione: € 180 comprensiva della quota di associazione  (il materiale di base occorrente 

è fornito dal corso) 

Programma: pittura su seta bagnata e asciutta; gutta; tecniche varie di sale, acqua e altre; 

tecniche di pittura di fiori e altri motivi con acqua e sale; tie and dye esecuzione mediante nodi e 

colori. 

 

CORSO DI CARTAPESTA 

Docente: maestra MIRIAM RIMON 

Frequenza: giovedì 2, 9, 16 e 23 febbraio, 2 e 9 marzo  2017 dalle 16 alle 18 

Durata: 6 lezioni, per un totale di 12 ore  

Inizio: giovedì 2 febbraio 2017 (iscrizioni entro mercoledì 25 gennaio 2017) 

Termine: giovedì 9 marzo 2017 

Quota di iscrizione: € 120  comprensiva della quota di associazione  (il materiale di base occorrente 

è fornito dal corso) 

Programma: creazione di diversi oggetti come piatti, cestini, animaletti, frutta, portalampade, vasi 

e altri oggetti di fantasia. 


