DIDATTICA EXTRASCOLASTICA
CORSI POMERIDIANI 2018-2019 “IMPARA L’ARTE”
STOFFE E STOFFINE
Mercoledì 6, giovedì 7 febbraio 2019 ore 17
1° - Scopriremo insieme le preziose stoffe della Contessa, per poi realizzare un utilissimo portatutto.
Costruiremo la struttura dell’oggetto in feltro e rifiniremo l’opera con dettagli in broccato.
Mercoledì 13, giovedì 14 febbraio 2019 ore 17
2° - Comporremo un elegante bracciale utilizzando strisce di stoffa con motivi giapponesi. Ogni
bimbo realizzerà un raffinato ornamento…degno di un imperatore!
Mercoledì 20, giovedì 21 febbraio 2019 ore 17
3° - Utilizzeremo la tecnica del patchwork per decorare un portafotografie. Passamanerie e nastri
colorati renderanno particolare la piccola opera.
TERRACOTTA D’AUTORE
La terracotta è un interessante supporto, che può assumere diverse forme ed è possibile decorare
per abbellire le case di campagna, il nostro terrazzo o per creare souvenir prendendo spunto dalle
tradizioni di diversi paesi: Inghilterra, Spagna o Italia.
Mercoledì 6, giovedì 7 marzo 2019 ore 17
1° - Dipingiamo una tegola ispirandoci alle illustrazioni naturalistiche di Beatrix Potter, l’artista che
animava i paesaggi della campagna inglese con simpatici animaletti dalle curiose storie.
Mercoledì 13, giovedì 14 marzo 2019 ore 17
2° - Decoriamo un piattino in terracotta con i motivi tradizionali delle variopinte piastrelle spagnole
e portoghesi, gli azulejos.
Mercoledì 20, giovedì 21 marzo 2019 ore 17
3° - Realizziamo un vaso decorato secondo la tradizione toscana, con maschere e motivi vegetali; un
classico nei giardini degli splendidi casolari fiorentini.
CREAZIONI PRIMAVERILI E PASQUALI
Il corso mira a stimolare la creatività dei bambini utilizzando una pluralità di materiali quali: tessuti,
cartoncino, legno, fommy. I partecipanti potranno creare tre oggetti sviluppando un’abilità
crescente e apprendendo tecniche diverse.
Mercoledì 3, giovedì 4 aprile 2018 ore 17
1° - Le decorazioni per vaso. I partecipanti realizzeranno eleganti decorazioni a forma di casette per
uccellini, che potranno essere utilizzate per abbellire le piante di casa oppure come originale
segnalibro.

Mercoledì 10, giovedì 11 aprile 2018 ore 17
2° - Il cestino per ovetti. I bambini costruiranno un cestino per ovetti, decorato con stoffa,
applicazioni floreali e…un simpatico pennuto!
Mercoledì 17, giovedì 18 aprile 2018 ore 17
3° - Auguri a fisarmonica. Costruiamo un biglietto a fisarmonica, che racchiude un angolino di prato
fiorito con applicazioni in rilievo.
COSTI
€ 15 a corso (comprensivo dei tre appuntamenti), da pagare in occasione del primo incontro.
Gratuito per disabili ed accompagnatori

