Giochiamo con le forme e i colori
Kandinsky, Mondrian, Herbin, Klee

Il laboratorio creativo è concepito per un'utenza di bambini di età compresa tra i 3 e i
6 anni, che hanno frequentato la scuola dell'infanzia, e per bambini dai 6 agli 11 anni
che hanno frequentato la scuola primaria.
Il laboratorio si svolgerà nell'area del parco fluviale di Villeneuve per i bambini
della scuola primaria da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 2021; per i bambini della
scuola dell'infanzia da lunedì 16 agosto a venerdì 20 agosto 2021.
E' possibile iscriversi per la mezza giornata con pranzo (fine laboratorio alle 14)
o per la giornata intera (fine laboratorio alle 16.30)
Le tariffe per i residenti nell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis:
Giornata intera: max 170 euro – minimo 103 euro
Mezza giornata: max 119 euro – minimo 67 euro
L'iniziativa si basa sul principio delle costruzioni (i Lego per intenderci), che
permetterà ai partecipanti di creare immagini bidimensionali e realizzazioni
tridimensionali, giocando con le forme e i colori. L'abbinamento delle forme
geometriche con i colori primari, secondari, terziari e neutri sarà il filo conduttore che
caratterizzerà la settimana di laboratorio: i colori esaltano le capacità compositive dei
bambini offrendo loro la possibilità di trasformare le forme in figure. Nei primi giorni
i bambini si divertiranno a creare pannelli grafici utilizzando quadrati, rettangoli,
rombi, triangoli e cerchi di vari colori, che assemblati in diversi modi formeranno
delle figure astratte. Gli ultimi giorni i partecipanti al laboratorio invece avranno a
che fare con figure geometriche tridimensionali da realizzare con materiali eterogenei
come: cartone, legno, carta, plastica e polistirolo. Giocando con queste forme, i
bambini dovranno creare sculture astratte.
Nel corso della settimana analizzeremo le opere di 4 artisti dell'età moderna, che
hanno utilizzato le forme geometriche come fonte d'ispirazione: Kandinsky, Klee,
Mondrian e Herbin.
A fine laboratorio è prevista una mostra-esposizione - aperta alle famiglie - con i
lavori dei bambini.

Giornata tipo:
8.30 – 9 garderie
9 – 9.30 racconto
9.30 – 11 laboratorio di manualità
11 – 12 giochi all'aperto
12 – 13 pranzo
13 – 14 giochi (fine mezza giornata)
14 – 16 attività creative varie
16 – 16.30 merenda e garderie
Per informazioni Nicoletta Boniface 347 7232190
nicoletta.boniface@gmail.com
Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 26 maggio a mercoledì 16 giugno
I moduli dovranno essere inviati via e-mail a giovani@cm-grandparadis.vda.it
dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis (telefono 0165 –
921804/05)

