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Creativart:	in	gioco	tra	arte	e	creatività

Al lavoro con l'arte creativa! Da

lunedì 19 settembre è iniziato

Creativart, il corso di arte

creativa per bambini e ragazzi

ideato e organizzato dall'artista

aretina Sabrina Gudini presso il

Centro Studi e Ripetizioni "Biblios"

in Via Monte Cervino, 14/A,

Arezzo. Contemporaneamente,

sempre presso Biblios e a cura

della stessa Gudini, ha preso

avvio il laboratorio gratuito per

bambini e ragazzi collegato al

concorso internazionale "Diritti a

colori" organizzato dalla Fondazione Malagutti Onlus di Mantova.

Segue una breve presentazione di Creativart a cura dell’artista.

Picasso riteneva che i bambini fossero degli artisti nati, dotati di una creatività naturale molto speciale.

Aiutiamoli a manifestare questa creatività, fornendo loro gli strumenti per realizzare disegni e dipinti. Le

arti creative rappresentano non solo un momento di relax ma anche di espressione del proprio io e di

profonda relazione con le proprie emozioni.

In questo modo i bambini vengono aiutati a crescere, a comunicare e ad esprimere ciò che hanno dentro

attraverso i colori.

Un corso di arte creativa è un’esperienza divertente e positiva, durante la quale i bambini non solo

svilupperanno le proprie doti artistiche ma miglioreranno anche la propria manualità.

L’obiettivo infatti è quello di offrire uno spazio e un tempo per divertirsi, consentendo loro di esprimersi

attraverso varie forme e tecniche artistiche, condividendo con altri bambini un momento di gioco e

allegria.

Il corso si articolerà in 8 incontri, della durata di 2 ore ciascuno e terminerà con una mostra finale delle

varie opere prodotte dai bambini.

Lasciate che i bambini esplorino il mondo dell’arte, delle sue tecniche e dei suoi simboli in una varietà di

lezioni in cui verranno affrontati argomenti diversi e interessanti, tra cui:

• disegno (studio di forme, figure, paesaggi, ritratti e fumetti);

• disegno sensoriale (tatto, gusto, olfatto e udito);

• studio dei colori, delle ombre e delle luci;

• rappresentazioni a tema;

• collage e décollage;

• cenni di storia dell’arte;

• pittura con tempere, acrilici e pastelli;

... e tante altre tecniche grafiche e pittoriche che scopriremo insieme di lezione in lezione.

Ovviamente ci si sporca -  in ogni caso verranno utilizzati materiali facilmente lavabili con acqua - ma

l’esperienza è assolutamente divertente.
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