ART CAMP è un corso d’arte sulla piattaforma Zoom dedicato ai bambini dai 4 ai 6
anni per sviluppare le loro risorse espressive, immaginative e relazionali. Ogni
settimana conosceremo un artista contemporaneo e creeremo insieme delle
piccole opere ispirate al loro lavoro con un kit di semplici materiali da preparare a
casa, guidati da un educatore professionale ed esperti atelieristi d’arte, albi
illustrati e inglese.
Un’ora alla settimana il giovedì (dalle h 17 alle 18) con la maestra Clara, educatore
professionale, ed esperti atelieristi d’arte, lettura e inglese, sulla piattaforma
Zoom.
Il costo per l’intero corso (20 incontri da ottobre a maggio) è di euro 200, per un
modulo da 5 incontri è di 50 euro: puoi effettuare l’acquisto sul nostro s
 ito
oppure scrivere a wa
 amtours@gmail.com p
 er chiedere informazioni: saremo
felici di risponderti!

CHI SIAMO D
 a anni W
 AAM si occupa di percorsi in città e di progettazione di attività
didattiche per i più piccoli in mostre e musei della città: ora abbiamo deciso di
mettere tutta la nostra esperienza di visite-gioco per i bambini e le famiglie in un
campus di attività coinvolgenti e interattive.

Clara Atzori, educatore professionale
Giulia Bombelli, esperta in didattica museale
Elisa Caruso, ESL Teacher for Young Learners and Adults
Elisa Beretta, esperta in albi illustrati e letture per l'infanzia
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CALENDARIO ARTCAMP 2020/2021

08/10/2020 Pop up painting
15/10/2020 Marc Chagall: l'arte delle emozioni
22/10/2020 William Turner: tempeste di colori
29/10/2020 Sfogliamo l'arte
05/11/2020 Art in english
12/11/2020 Il murales di Cesar Manrique
19/11/2020 La vetrata di Matisse
26/11/2020 David Hockney
3/12/2020 Street Art Attack
10/12/2020 Paul Klee: nella foresta di abeti
21/01/2021 Geometrie di colore: Frank Stella
28/01/2021 Nell’igloo con Mario Merz
04/02/2021 Sfogliamo l'arte
18/02/2021 Art in english
25/02/2021 Picasso: maschere africane
04/03/2021 Sol Lewitt: drawing lines
11/03/2021 I semini di Ai weiwei
18/03/2021 Sfogliamo l'arte
25/03/2021 Art in english
08/04/2021 Monet: i covoni
15/04/2021 Helen Frankenthaler: gocce di colore
22/04/2021 Labirinti di Richard Serra
29/04/2021 Sfogliamo l'arte
06/05/2021 Art in english
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