®

ATELIER ARTISTICI
Rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari
1. La pallina magica per bambini della scuola materna dai 4 ai 6 anni
Laboratori ludico-didattici per lo sviluppo delle competenze tattili e di avvicinamento alle
caratteristiche dei materiali. Laboratori di modellazione dell’argilla e primi giochi di collage con i
materiali duri come il legno, il gesso e la pietra o con l’utilizzo di materiali di recupero e riuso. Il
laboratorio è ﬁnalizzato alla sperimentazione di alcune tecniche di modellazione. I bambini
creano delle piccole sculture partendo da una semplice pallina e realizzando una propria forma
lavorando sull’immaginazione e seguendo un gioco educativo

2. Formare e de-formare per bambini della scuola elementare dai 7 ai 10 anni
Laboratori tematici per iniziare a conoscere il mondo della scultura attraverso il modellato
dell’argilla, la terracotta e i materiali duri come la pietra , il legno e il gesso. Ai bambini verrà
assegnato un tema e attorno ad esso ogni bambino costruirà un progetto personale utilizzando e
sperimentando i materiali tradizionali della scultura. Ogni bambino sceglierà un tema legato al
proprio immaginario, alle proprie emozioni e ai propri vissuti e attorno ad esso plasmerà, scolpirà,
creerà una scultura signiﬁcativa sperimentando le proprie capacità manuali e creative

Costo complessivo per ogni atelier: 200,00 €

DURATA: 2 ore

Verrà fornito ad ogni insegnante un KIT DIDATTICO per preparare i bambini all’attività dell’atelier e
per proseguire eventualmente il lavoro in classe
► Roberto Piumini, “L’avventura di pietra. La straordinaria storia di un blocco di marmo partito da
Botticino è arrivato a Roma”. Un libro, un dvd, un e-book con una lettura animata per raccontare ai
bambini e ai ragazzi la straordinaria storia di un blocco di marmo partito da Botticino e arrivato a
Roma per la costruzione dell’Altare della Patria
► Comune di Botticino, “Museo del Marmo. Tra memoria e futuro. L’obiettivo dell’artista e altre
mostre contemporanee”
► Riattivazione del Patrimonio Documentale della Scuola Vantini. Un volume che raccoglie alcuni
documenti dell’archivio storico della Scuola relativi alla sua fondazione e all’andamento didattico

ISCRIVITI

▼

Tel. 030 27 91 576 - www.vantini.it - info@vantini.it
ORARI SEGRETERIA: Da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, il venerdì dalle 8:00 alle 16:00
Con il patrocinio del

COMUNE DI REZZATO

Con il patrocinio del

COMUNE DI BOTTICINO

