Campus estivi 2014
Tante nuove proposte per un’estate all’insegna dell’arte!
Fondazione Stelline, Milano
Dal 9 al 27 giugno e dal 25 agosto al 5 settembre 2014

Scopriamo i grandi artisti
CAMPUS PER BAMBINI E RAGAZZI 5-12 ANNI
LEONARDO:

un’occasione unica per conoscere il grande e poliedrico artista che visse per circa 20 anni a
Milano alla corte di Ludovico il Moro!
Oltre alla realizzazione di un dipinto con la tecnica della pittura a tempera su tavola, giochi e visite
guidate illustrano diverse sfaccettature della figura del genio toscano.
Uscita alla mostra Leonardo3. Il mondo di Leonardo
MICHELANGELO:

una settimana alla scoperta di uno dei più grandi maestri della storia dell’arte, per
accostarsi in modo divertente al misterioso mondo della scultura.
I capolavori di Michelangelo svelano ai piccoli artisti il duro lavoro e gli strumenti dello scultore, con i
quali materiali a volte duri e grezzi prendono vita, asportando e levigando fino ad ottenere opere di
grande emozione. Sulle orme del grande artista bambini e ragazzi creano manufatti tra rilievo e tutto
tondo, utilizzando la creta ed apprendendo diverse tecniche per dare forma alle proprie idee.
Uscita al Museo d’arte antica del Castello sforzesco
CARAVAGGIO:

scopriamo la Milano del Seicento attraverso l’incontro con una figura emblematica di
questo importante periodo storico: Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, artista controverso e di
fama internazionale.
Oltre alla realizzazione di un dipinto con la tecnica della pittura ad olio su tela, di cui si raccontano le
origini e le modalità, bambini e ragazzi percorrono le principali tappe dell’avventurosa vita di questo
pittore e ricreano uno dei suoi capolavori in forma di tableau vivant.
Uscita alla Pinacoteca Ambrosiana
L’attività del pomeriggio è concentrata sulla realizzazione di uno spettacolo, del quale bambini e
ragazzi sono protagonisti sia come attori o narratori, sia come realizzatori di scenografie e costumi. Non
mancheranno nel corso della giornata occasioni di aggregazione, momenti di gioco e svago e momenti
di relax!
Calendario
9-13 giugno > leonardo
16-20 giugno > caravaggio
23-27 giugno > michelangelo
25-29 agosto > caravaggio
1-5 settembre > leonardo
Informazioni
• Fondazione Stelline, Corso Magenta 61
• MM Cadorna
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Dal lunedì al venerdì > entrata ore 8.30-9.00 | uscita 16.30 - 17.00
Pranzo al sacco
Per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni
Iscrizione ad una settimana € 150,00 a bambino - esclusi spostamenti e ingressi
Sconto promozionale del 10% per chi prenota e paga entro l’11 aprile
Sconto 10% per iscrizioni multiple

Informazioni e prenotazioni
02 6596937 02 6597728 | info@adartem.it | www.adartem.it

