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LABORATORI  CREATIVI   PER RAGAZZI    9/13 anni 
   

                           Dal 15 ottobre 2012, il lunedì dalle 17,00 alle 18,30 
 

LE REGOLE DEL GIOCO 

“Come sviluppare la creatività divertendosi” 
 

Questo corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le indicazioni pratiche, anche molto 
semplici e divertenti, per imparare a usare tecniche pittoriche diverse. 
Sarebbe veramente bello se i nostri ragazzi apprezzassero la meraviglia di realizzare 
qualcosa con le proprie mani.  
Chi è convinto di “non saper disegnare, dipingere, creare”, grazie all’apprendimento e alla 
ricerca, avrà un mezzo che lo aiuterà ad esprimere la propria immaginazione. Ognuno 
infatti può essere creativo ma l’estro ha bisogno di regole dalle quali partire per poi 
sperimentare con la fantasia.  
Queste, per noi, sono le “Regole del Gioco”.  
I laboratori saranno un’occasione per conoscere le potenzialità che ciascuno porta in sé e 
le modalità per lasciarle liberamente fluire nell’azione concreta del fare con le mani. 
Ci divertiremo proponendo i seguenti argomenti: 
 

 Il Mandala: lo realizzeremo con colori naturali 

 Divertiamoci per Halloween 

 Disegnare l’Acqua: pensando a Bruno Munari 

 Disegnare l’Albero: dallo schema dell’albero a... 

 Il Mobile: scultura sospesa in movimento nell’aria… ispirandoci a A.Calder 

 Picasso: nel suo stile interpretiamo il volto 

 Lettering Creativo 

 Lettering: da uno stile del passato a una decorazione personale 

 Le Forme Componibili: realizzazione di un pannello decorativo 

 Vetrata di Natale 

 Intensita’ di Toni: lontano-vicino e altri esperimenti 

 Acquarelli e Sale: impariamo la tecnica 

 Effetto Batik su Carta 

 Luce e Ombra : interpretiamo l’opera “All’arcolaio” di Segantini 

 Decoriamo una Tavola con Tecnica Simile all’Affresco 

 Riproduciamo un Particolare di un Grande Dipinto: “Guernica” di P.Picasso, 
effetto tridimensionale 

 Ciottoli Dipinti : creiamo un mondo subacqueo 

 La Stampa ad Impronta: timbri, carte colorate e sacchetto regalo 

 L’albero: l’acquarello di Klee, interpretiamolo con una linea che divide gli 
spazi 

 Matisse: pannello a tema 

 Tecnica “Esplosiva”:  realizziamo un dipinto… 

 Luci e Colori: i momenti del giorno, alba,tramonto,notte… 

 Imitando Mondrian e la sua Scala Cromatica. 

 Collage con le Stoffe. 

  

NB. La scaletta degli argomenti proposti potrà subire delle variazioni cronologiche 

 


