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Laboratorio di “terracotta

 

Il laboratorio di ‘terracotta

docente di arte nella scuola media,

i 6 ed i 14 anni e l’attività prevalente sarà la realizzazione di manufatti e 

sculture in terracotta. 

Si svolgerà nell’ ampio, lum

arte del nostro Istituto, per cinque

partire da giovedì 18 febbraio. Il numero minimo di adesioni è 

Il corso è aperto anche a ragazzi ‘esterni’

“interni”, ai quali però è richiesto il contributo di euro 30 per i ma

utilizzati. Per gli alunni ‘esterni’ invece la quota richiesta complessiva è di 

euro 50. E’ prevista, a fine corso, una mostra di tutti i manufatti re

 

E’ richiesta una risposta come ‘preadesione’ 

LUCIA RAGUSA oppure l’Istituto al numero  095.338110, ovvero alla e

mail: direzione.leonardodavinci@gmail.com

entro martedì 16 febbraio.
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terracotta” per ragazzi 

 “L’ arte a tutte le età modifica i punti di vista

delle cose e sugli eventi, da alla vita il senso

dell’avventura e della meraviglia, contribuisce ad im

piegare attivamente le risorse intellettuali ed emotive,

sviluppa inoltre i rapporti tra gli individ

cose insieme, si discute, ci si confronta, ci si influenza

a vantaggio dell’originalità personale

terracotta’, condotto dalla prof.ssa LUCIA RAGUSA, 

docente di arte nella scuola media, è rivolto ai ragazzi di età compresa tra

e l’attività prevalente sarà la realizzazione di manufatti e 

luminoso e debitamente attrezzato,

, per cinque giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16 a 

febbraio. Il numero minimo di adesioni è 

Il corso è aperto anche a ragazzi ‘esterni’.  E’ gratuito per i ragazzi 

quali però è richiesto il contributo di euro 30 per i ma

Per gli alunni ‘esterni’ invece la quota richiesta complessiva è di 

E’ prevista, a fine corso, una mostra di tutti i manufatti re

E’ richiesta una risposta come ‘preadesione’ contattando

e l’Istituto al numero  095.338110, ovvero alla e

direzione.leonardodavinci@gmail.com 

ntro martedì 16 febbraio. 
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“L’ arte a tutte le età modifica i punti di vista 

elle cose e sugli eventi, da alla vita il senso 

ell’avventura e della meraviglia, contribuisce ad im- 

iegare attivamente le risorse intellettuali ed emotive, 

sviluppa inoltre i rapporti tra gli individui: si fanno 

cose insieme, si discute, ci si confronta, ci si influenza 

a vantaggio dell’originalità personale” 

’, condotto dalla prof.ssa LUCIA RAGUSA, 

è rivolto ai ragazzi di età compresa tra 

e l’attività prevalente sarà la realizzazione di manufatti e 

inoso e debitamente attrezzato, laboratorio di 

dalle ore 14,30 alle ore 16 a 

febbraio. Il numero minimo di adesioni è di 5 alunni. 

gratuito per i ragazzi 

quali però è richiesto il contributo di euro 30 per i materiali 

Per gli alunni ‘esterni’ invece la quota richiesta complessiva è di 

E’ prevista, a fine corso, una mostra di tutti i manufatti realizzati. 

contattando la prof.ssa 

e l’Istituto al numero  095.338110, ovvero alla e-


