MATTINE ARTISTICHE
15 giugno – 31 luglio
____________________________________________________
Introduzione:

Iniziativa estiva di intrattenimento creativo, il progetto “MATTINE ARTISTICHE” è una proposta
della nostra scuola rivolta a bambini/e 6-11 anni e ragazzi/e 11-17 anni: le attività si svolgono in
laboratori completamente attrezzati di ogni materiale, sanificati con la massima attenzione a
riguardo di distanziamento e norme igienico-sanitarie a tutela dei partecipanti con la compilazione
di autocertificazione di “buona salute” al momento dell‟accettazione. Un‟esperienza estiva molto
divertente dove si disegna e dipinge con approfondimenti storici sugli artisti e le opere.
Iniziativa a supporto degli impegni lavorativi dei genitori che potranno scegliere il modulo orario più
confacente alle proprie esigenze con possibilità anche personalizzate.
Programma:
Il progetto si sviluppa e suddivide in 7 settimane ognuna delle quali avrà un proprio tema inerente ad alcuni
movimenti artistici che hanno caratterizzato le Avanguardie e le Neoavanguardie del „900. Il tema sarà
introdotto a inizio settimana con una breve presentazione, in modo da comprendere le caratteristiche
principali e stimolare i ragazzi a realizzare dei propri elaborati, cartacei o cartonati, attraverso l‟utilizzo di
tecniche miste di colorazione e di collage.
A fine settimana i partecipanti potranno portare a casa le proprie opere. I materiali sono compresi nel prezzo
ad eccezione di astuccio e set di matite e pennarelli già in dotazione per le attività scolastiche standard.

I.

Settimana 15 - 19 giugno: Il Fauvismo di Henri Matisse

II.

Settimana 22 - 26 giugno: Il Cubismo di Pablo Picasso

III.

Settimana 29 giugno - 3 luglio: La Pop Art di Andy Warhol

IV.

Settimana 6 – 10 luglio: I ritratti di Amedeo Modigliani

V.

Settimana 13 – 17 luglio: Il Fumetto – storie personaggi

VI.

Settimana 20 – 24 luglio: Il Dada di Marcel Duchamp

VII.

Settimana 27 – 31 luglio: Il Surrealismo di Renè Magritte.

__________________________________________________

Iscrizione RST ART ACADEMY 2020 = €. 30,00

Moduli di frequenza:

1/alternato = lunedì, mercoledì, venerdi ore 9,00 – 13,00



12 ore settimanali = €.95,00 / 4 sett. sconto 5% - 7 sett. sconto 10%

2/Intensivo = dal lunedì al venerdi ore 9,00 – 13,00



20 ore settimanali = €.120,00 / 4 sett. sconto 5% - 7 sett. sconto 10%

Richieste di orari personalizzati con conteggio orario da concordare.

Sconto fratellino/sorellina del 10% sulla quota settimanale.

___________________________________________________________________
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