Rodi-Fiesso
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Da lunedì 11 a venerdì 15 luglio

l

Piccoli artisti e piccole artiste cresceranno!
Carissimi e carissime, piccoli e grandi, dopo il successo dello scorso anno viene riproposto il laboratorio Dazio Grande con una serie di corsi creativi rivolti a bambini di età compresa tra i 7 (ter-

minata la prima elementare) e i 10 anni. L’obiettivo è quello di vivere un’esperienza che permetta
l’acquisizione di un proprio linguaggio espressivo e la possibilità di esprimersi attraverso le diverse
tecniche artistiche. I corsi sono tenuti da docenti delle scuole elementari, artisti/professionisti del
campo.
Ci divertiremo a colorare, stampare, ritagliare, pitturare e molto altro! Invitiamo bambini e bambine ad una vera e propria avventura creativa.

Organizzazione degli atelier
Gli atelier si svolgeranno sia all’esterno che all’interno del Dazio Grande dalle ore 09:15 alle 16:30.
La giornata tipo è organizzata come segue:
09:00: accoglienza dei bambini al Dazio Grande a
Rodi-Fiesso
09:15 – 16:30: attività artistiche, di animazione e
di svago; pranzo al sacco in sede o all’aperto; visite, escursioni.
Pomeriggio: merenda offerta.
16.30: fine della giornata e rientro al domicilio.
Trasporti: il trasporto verso e dalla sede del corso
è a carico delle famiglie.
Pranzo: ogni partecipante porta il necessario per
il pranzo e la bibita.
Il venerdì verrà offerto a tutti i partecipanti un
piatto di pasta, sciroppo e gelato.

Quote

La quota di partecipazione per ogni giorno è di
Fr. 35.- e comprende tutte le attività oltre all’utilizzo delle infrastrutture e del materiale.
La quota di iscrizione per la settimana intera è
di Fr. 150.-.
La quota deve essere versata, in contanti, all’inizio di ogni giornata o all’inizio della settimana.
Per questioni organizzative si chiede l’iscrizione minima di due giorni (anche non consecutivi). I corsi si tengono solo se è raggiunto un
numero sufficiente d’iscrizioni.
Vi è inoltre un numero massimo di iscritti.
Gli organizzatori del corso si riservano di adattare
il programma in base al numero di iscritti.

Iscrizioni

Le iscrizioni vanno effettuate unicamente tramite e-mail all’indirizzo:
fondazionedaziogrande@gmail.com
Le iscrizioni chiuderanno non appena raggiunto
il limite massimo di iscritti, oppure mercoledì 6
luglio.

Programma della settimana

I bambini verranno suddivisi in due gruppi
(a/b), possibilmente in età primo e secondo
ciclo. Gli atelier verranno proposti a tutti i
bambini.

Lunedi 11.7

a) Composizione artistica, scoperta di vari
artisti attraverso differenti tecniche pittoriche che poi comporranno un collage con
Karin Dandrea docente di arti plastiche e
Sara Palmero, docente di arti plastiche e
docente di scuola elementare.
b) Decora la tua borsa in stoffa con Alice
Bertone, grafica e stampatrice artigianale.
La borsa verrà consegnata direttamente durante il corso.

Martedi 12.7

a) Creazione di una cornice con Karin Dandrea e Alice Bertone.
b) Disegnare la musica (parte 1) ispirato
da una favola giapponese in versione musicale creazione di un paesaggio immaginario. Ci lasceremo trasportare dal suono
del pianoforte di ’Katharina’. Con Katharina
Mainberger-Dellweg, direttrice musicale,
vocal coach, cantante e organista laureata e
Anja Hendel, illustratrice e grafica laureata
in comunicazione visiva.
È consigliato di iscriversi ad entrambi gli atelier (parte 1 e parte 2 di mercoledì).

Mercoledi
13.7
a) Gioco del memory artistico, con Alice
Bertone e Karin Dandrea.
b) Disegnare la musica (parte 2) con Katharina Mainberger-Dellweg e Anja Hendel.

Giovedi
14.7
a) Decorazione vaso con Karin Dandrea e
Sara Palmero.
Visita guidata nel pomeriggio
Visita guidata con Francesco Vanetta lungo
il sentiero didattico del Monte Piottino.

Venerdi
15.7
Mattino:
a) gruppo grandi: tecniche di disegno con
Edy Mottini.
b) gruppo piccoli: mosaico, con Karin Dandrea e Sara Palmero.
Pomeriggio
Ritorna il contastorie Marco Mona.
Segue una merenda in giardino.

A seconda delle condizioni metereologiche il
programma potrà subire dei cambiamenti.

