
 

 
 
 
MINI ILLUSTRATORI 
 
Un corso online sulla piattaforma Zoom per sviluppare le attività grafiche dei bambini 
ispirandosi ad illustratori e grafici contemporanei guidati da un’esperta di grafica e 
didattica museale e diversi illustratori. Il corso è adatto ai bambini dai 7 ai 10 anni e si 
svolge il martedì alle h 17. 
Ogni settimana conosceremo insieme una tecnica e una modalità per creare illustrazioni e 
disegni, avremo bisogno di un kit di materiali semplici, matite, pennarelli, acquerelli e 
materiali di recupero. 
 
Il costo è di 50 euro al mese, per 5 incontri, per l’intero corso (20 incontri da ottobre a 
marzo) è invece di euro 200: puoi effettuare l’acquisto sul nostro sito oppure scrivere a 
waamtours@gmail.com per richiedere informazioni: saremo felici di risponderti! 
 
 
CHI SIAMO Da anni WAAM 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. 
 
 
 
 
 
Elisa Beretta, esperta in albi illustrati e letture per l'infanzia 
Elena Spagnoli, esperta in didattica museale 
Giuseppe Pisciotta, esperto in didattica e illustratore 
Maddalena Oppici, illustratrice 
Deborah Tarquinio, Illustratrice 
Gaia Lovisolo, illustratrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAAM TOURS 
 
Informazioni e prenotazioni: www.waamtours.com | waamtours@gmail.com 
 

https://waamtours.com/prossimi-eventi1


 

 
 
 
CALENDARIO MINI ILLUSTRATORI 
 
 

 

 

WAAM TOURS 
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06/10/2020     Scaldiamo le matite 

13/10/2020     Scaldiamo le matite 

                   20/10/2020     Ritratti ed espressioni 

27/10/2020     Ritratti ed espressioni 

03/11/2020     Le forme del bosco 

10/11/2020    Le forme del bosco 

17/11/2020    Presenze nel bosco 

24/11/2020     Collage 

01/12/2020    Forme su forme 

15/12/2020    Scaldiamo le matite 

22/12/2020    Matite e colori 

19/01/2021  Animali e ombre 

26/01/2021  Animali e ombre 

02/03/2021  Cieli e acquerelli 

09/03/2021  Cieli notturni 

16/03/2021  Matite e colori 

23/03/2021  Disegno dal vero 

30/03/2021  Disegno dal vero 


