
 
 

COMUNICATO 
 

A ROSCIANO DOMENICHE TRA ARTE E GIOCO……FANTASIA ALL’OPERA 
 

L’Associazione ASC Arte Suoni Colori organizzerà delle domeniche  
dedicate alle famiglie e ai loto bambini il cui tema sarà l’Arte e il Gioco. 
Il tutto si svolgerà presso il centro ESPLORATORIO ex scuola elementare a 
Villa Oliveti frazione di Rosciano. 

 
Domenica 08 ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00 si svolgerà un laboratorio 
creativo dal titolo ”AUTUNNO = ALBERO = BRUNO MUNARI”  
Lettura animata: come nasce un albero, sperimentazione con il corpo, 
rappresentazione grafica e realizzazione di un originale opera tridimensionale  
 
Domenica 15 ottobre 2017, ore 16.30 - 18.30 
MONDO FANTASTICO TRA CORPO E MATERIA  
Attraverso l’affascinante mondo dello yoga rappresentazione con il corpo e 
creazione con l’argilla di animali misteriosi 
 
 Domenica 12 novembre 2017, ore 16.00 - 18.00  
GRADAZIONI CROMATICHE E TONALI PER UN PAESAGGIO  
Lettura animata. Le emozioni dei colori sono al centro dell'opera realizzata dai 
bambini che realizzeranno un personale e coloratissimo paesaggio 
 
Domenica 3 dicembre 2017, ore 16.00 - 18.00 
NATALE AD ARTE  
Per la festa più attesa dell'anno l'esplorazione di alcune opere è lo spunto per la 
realizzazione di una personale e creativa decorazione natalizia in lana e altri 
materiali 
 
Domenica 14 gennaio 2018, ore 16.00 - 18.00 
MI COLORO DI EMOZIONI 
Un itinerario speciale tra gli affascinanti Video Portraits di Vincent Van Gogh per 



scoprire segreti e dettagli che siano spunto per realizzare il proprio autoritratto 
tridimensionale con tecniche miste 
 
INFORMAZIONI  
Orari: Inizio laboratori: ore 16.00 
Durata attività: 2 ore 
Il laboratorio è garantito a raggiungimento di un numero minimo di 10 
partecipanti. 
Posti limitati,  
Prenotazione obbligatoria:3392399768  

 
 
 
 
 
 
 
 

Con la presente Siamo a proporVi di organizzare delle giornate creative rivolte alle famiglie. 
 
GIORNATE TRA ARTE GIOCO E CURIOSITA’  

 
“Conservare lo spirito dell'infanzia dentro di sé per tutta la vita, vuol dire conservare la curiosità di 
conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare” (Bruno Munari) 
 
Creare un luogo d’incontro, di opportunità e di relazione pensato in funzione del bambino e dei suoi 
genitori, dove si svolgono attività che stimolano la creatività, trascorrendo momenti in compagnia e 
riscoprendo la semplicità e il calore di un ambiente familiare. 
Nelle attività ludiche la creatività diventa parte integrante, consentendo al bambino di scoprire il 
mondo che lo circonda, di fantasticare, di imparare a pensare in modo più ampio e di prendere 
coscienza delle proprie risorse. 
Il contesto ludico permette di sviluppare maggiormente le capacità creative, aumentare il senso di 
auto-efficacia e incentivare l’autostima, componenti fondamentali per affrontare qualsiasi situazione 
indipendentemente dal contesto. Il bambino, l’adolescente o l’adulto, attraverso un’attività di 
laboratorio o un gioco, attivano le proprie potenzialità, si sperimentano e allenano la mente alla 
creatività. Infatti giocare con la creatività non appartiene solo ed esclusivamente ai bambini, ma 
anche all’adulto capace di utilizzare tutta intera la propria personalità. 
Qualsiasi forma espressiva (pittura, scultura, musica, etc) insegna entusiasmo, passione, eccitazione, 
gioia, curiosità, senso del gioco, autonomia e sicurezza: sentimenti ed emozioni che non dovrebbero 
appartenere solo al mondo dell’infanzia. 
Durante i nostri anni di esperienza abbiamo osservato le dinamiche che vengono agite dai bambini 
all’interno dei laboratori creativi e si denota l’enorme importanza del ruolo della creatività nelle fasi di 
crescita del bambino. Attraverso le attività creative i bambini sono maggiormente stimolati a creare e 
scoprire nuove modalità di relazionarsi e di entrare in contatto con le proprie ed altrui emozioni. 



 
L’espressione della propria creatività, attraverso la musica, la pittura, la scultura, la lettura o il teatro, 
consente di incentivare le relazioni sociali, esternare vissuti difficilmente esprimibili con le parole e di 
dare un significato e una forma alle emozioni.  
 
Giochi di relazione, attività artistiche-espressive e tanto altro nei laboratori aperti ai genitori e ai loro 
figli. Inoltre, il lavorare insieme, offre ai genitori la possibilità di osservare i loro figli sotto una 
prospettiva diversa e di vivere con loro un'esperienza intima e importante. Tutto questo alimenta 
conoscenza, amore, rispetto, accettazione. 
 
Questo progetto si pone l’obiettivo di offrire un punto di riferimento ai genitori rispetto alla relazione 
con i propri figli. 
 
 
PROGRAMMA 
Realizzazione di 7 incontri da 90 minuti di attività + 30 minuti di preparazione e messa in ordine degli 
spazi che si svolgeranno una volta al mese.  
Durante alcuni incontri si alterneranno giochi teatrali, giochi di relazione e esercizi ritmici con lo 
strumentario e con il corpo, secondo la metodologia di Carl Orff. 
 
1°Incontro 
Laboratorio “Senza Senso”. Disegnare limitando di volta in volta l’uso di un senso, giocando con l’arte 
e cercando di amplificare e scoprire tutti sensi coinvolti nell’atto creativo. 
 
2°Incontro  
Realizzazione di un grande lavoro collettivo di libera espressione pittorica ascoltando la musica. 
 
3°Incontro  
Laboratorio di scultura. Sperimentazione di alcune tecniche della ceramica. 
 
4°Incontro  
Realizzazioni di lavori in Fiber Art (tecnica che si realizza intrecciando fili di lana su telaio in ferro) 
 
 
 
Quota per ogni incontro individuale…………………………………………………………………………………€ 10,00 
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