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“ Pittura con 

 

 

  Corsi  2018-19 ” 

 

CORSI di PITTURA per BAMBINI: 5/11 anni 

 

Dove:       Atelier del Teatro e delle Arti - Galleria Artepassante. 

Stazione Repubblica del Passante Ferroviario di Milano – Piazzale della 
Repubblica, angolo Viale Tunisia. 

Quando:  A partire da Ottobre 2018 

Il corso è costituito da due cicli (livello base e avanzato) di 8 incontri l’uno da 1 
ora (frequenza settimanale). 

Target:     Bambini tra i 6 e i 12 anni 

Lezioni di gruppo. 
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Obiettivo Generale del Corso: 

Il corso intende avvicinare i bambini alla pittura per mezzo di un approccio 
sperimentale e creativo che serva da stimolo e guida verso un sano 
apprendimento dell’arte e dei colori.  
L’obiettivo principale è quello di incoraggiare i bambini ad esplorare la propria 
immaginazione offrendo loro uno spazio di esperienza diretta e d’incontro con le 

proprie capacità creative.  

Attraverso gli strumenti che l’arte visuale mette a disposizione e per mezzo 

dell’interazione di gruppo, essi saranno guidati a familiarizzare con le proprie 

volontà espressive trascorrendo momenti piacevoli in compagnia tra divertimento 
e apprendimento. 

Obiettivi Specifici ed Espressivi: 

 Familiarizzare con i colori e il loro utilizzo generico; 
 Stimolare, sperimentandole, la fantasia e l'immaginazione; 
 Conoscere e orientare le proprie idee verso un progetto creativo libero. 
 Sperimentare un percorso creativo che possa avere sbocchi anche in altre 

discipline artistiche ed espressive. 

 

COSTI & ISCRIZIONI: 

• Il corso completo è composto da due cicli (base e avanzato) di 8 incontri l'uno; 

• Il costo d'iscrizione al singolo ciclo (bimestrale) è di 180€, più tessera associativa 

Artepassante; 

• L’iscrizione al secondo ciclo (avanzato) non è obbligatoria ma costituisce il 

completamento del percorso; 

• Gli incontri sono a cadenza settimanale e della durata di un’ora e mezza l’uno; 

• Un’eventuale interruzione nella frequenza al corso o le singole assenze del 

bambino non possono essere rimborsate; 

• Le assenze vanno comunicate almeno 24 ore prima della lezione. 

• In caso di assenza del docente, la lezione sarà recuperata in coda alle altre. 
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Programma del corso: 

 BAMBINI 5/11 ANNI  

 

 

 

lezione 01 | Introduzione e motivazione 

lezione 02 | I colori del mondo. Un pizzico di teoria. 

lezione 03 | Fantasia ed immaginazione 

lezione 04 | Osservazione, esperienza e percezione  

lezione 05 | Manualità’ e movimento 

lezione 06 | Fare esperienza  

lezione 07 | Imparare dall'errore 

lezione 08 | Ideazione e creazione 

 

 

Materiali: 

 E’ consigliabile un abbigliamento adeguato che possa lasciare il bambino libero si 
“sporcarsi” le mani e non solo! 

 Il resto dei materiali è fornito durante il corso e incluso nel prezzo. 
 

ASCANIO: Chi è? 

Pittore, muralista e serigrafo. 
A Milano Ascanio dà vita a numerose 

collaborazioni. Con l’uso esclusivo del pennello e 

di tecniche tradizionali di pittura, realizza murales 
di grandi dimensioni e fa omaggio ad alcune 

personalità pubbliche come Enzo Jannacci, 

Morando Morandini e Paolo Limiti, cui si aggiunge il 

progetto di rinnovamento del Parco Franca Rame 

nel Quartiere Adriano (con l'Associazione 

Artepassante). Oltre a partecipare a concorsi e 

mostre internazionali, Ascanio sviluppa progetti interdisciplinari tra cui 50 disegni sui 

marciapiedi di Milano per la settimana della moda in collaborazione con l'Accademia 

del Lusso di Milano, live-painting in occasione di eventi e mostre, allestimenti 

scenografici, personalizzazione di oggetti di design... personalizzazione di oggetti di 

design... 


