Corso di manipolazione guidata
Docente: Fusè Ilaria
Descrizione
Partendo dal primo approccio con la materia allo stato secco si può vedere come l’argilla
può diventare uno strumento utile alla pittura trasformandola in colore; si passa poi
all’utilizzo della stessa allo stato plastico con una manipolazione guidata fino ad arrivare
alla modellazione.
Uno sfogo di cui i bambini hanno sempre più bisogno in questo periodo dove regna la
tecnologia , offriamo un sano momento per dare libero sfogo alla fantasia, risvegliando i
sensi attraverso il contatto con questo materiale all’apparenza povero, ma che ha origini
prima della nascita dell’uomo.
I bambini imparano così gradualmente a controllare la materia fino a trasformarla
consapevolmente in oggetti artistici o dall’uso quotidiano.

Programma
-

Disegni d’argilla
Impronta e traccia
Manipolazione libera
Manipolazione guidata
Modellazione a colombino
Modellazione in bassorilievo
Modellazione a lastra

Durante il corso gli oggetti realizzati dall’allievo rimarranno di sua proprietà, ma
dovranno comunque essere messi a disposizione per una eventuale mostra.
Alla fine del corso verrà rilasciati un attestato di frequenza.

A chi è rivolto
Il corso è destinato ai bambini che frequentano dalla 2 alla 5 elementare.
Ogni allievo svolgerà un lavoro commisurato alla propria esperienza e capacità.
Il corso è rivolto ai soli soci dell’Associazione Culturale Creativiti
Vedi: Modulo di ammissione

Durata
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
La durata del corso è illimitata e divisa in diverse formule di partecipazione:
-Lezione singole
-Lezioni mensile
Vedi: modulo partecipazione artistiche

Partecipanti
L’insegnante si riserva di accettare un numero massimo di persone per una scelta di
carattere didattico, mirata a garantire una formazione tarata in base alla preparazione e
alle esigenze di ogni singolo allievo. Massimo 6/8 bambini

Materiali compresi nel prezzo
Argilla, carta, e attrezzatura varia
Non sono compresi: grembiule, cotture varie

Costo
Le quote di partecipazione artistiche sono da versare all’Associazione Culturale Creativiti
entro inizio corso.
Per informazioni sulla reale disponibilità di posti nei giorni e orari di Vostro
interesse vi invitiamo a contattarci direttamente

