
Laboratorio per bambini

3-5 / 6-8 anni

IN PUNTA DI PIEDI"FERMATI A GUARDARE LA
SCONVOLGENTE FANTASTICA INCREDIBILE
MAGNIFICA SBALORDITIVA MERAVIGLIOSA

STUPENDA BELLISSIMA BELLEZZA DEL
NOSTRO MONDO"

(D. Almond, La Storia di Mina)

In punta di piedi è un percorso creativo che si svi‐
luppa a partire dall’incontro e intreccio tra diffe‐
renti linguaggi: albi illustrati, narrativa, poesia,
visioni. Il laboratorio si divide in due parti: ad un
primo momento di condivisione, visione e ascolto
seguirà la "rielaborazione" delle emozioni e sen‐
sazioni raccolte, che come semini fioriranno,
dando vita ad immagini e storie nuove.

Il corso è pensato per tutti i bimbi che hanno
voglia di sperimentare e sperimentarsi e non è
richiesto alcun grado di preparazione artistica:
nel corso delle lezioni scopriremo varie tecniche
artistiche in base alle differenti letture/visioni e
potremo sperimentare insieme scivolando "in
punta di piedi" tra le storie di quei mondi immagi‐
nati! Unico requisito: tanta curiosità! :)

Il laboratorio:



Il pagamento va effettuato ad inizio
corso e la ricevuta di avvenuto
pagamento vale come iscrizione
a tutti gli effetti. Prima di procedere

con il pagamento scrivimi per
verificare la disponibilità!

RICEVUTA DI CONFERMA A:
Martinalucidi.naive@gmail.com

IBAN
IT76V0846267520000005036119
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

LUCIDI MARTINA

*Se per causa di forza maggiore la lezione
dovesse essere annullata verrà recuperata.
Non è previsto rimborso qualora si saltas‐
sero le lezioni per motivi personali. Non si

possono pagare i singoli incontri.

Per questo laboratorio sono disponibili
due pacchetti, il costo mensile del pac‐
chetto si riferisce ad un incontro a set‐
timana della durata di un'ora circa.

1 mese: 100 euro*
3 mesi: 270 euro *

*materiali compresi

Il calendario è ancora in via di defini‐
zione, iscriviti alla newsletter per rima‐

nere aggiornato sulle novità!

Iscrizione: Lo spazio verrà igienizzato prima di ogni incontro
per poterti ospitare in tutta sicurezza e verranno
rispettate le misure di distanziamento tra i
partecipanti.

Ricorda di portare con te la tua mascherina!

Al tuo arrivo troverai un kit personale sanificato
con tutti i materiali che ti serviranno durante
la giornata :)

Ti aspetto !!
Martina


