caritas@diocesidicremona.it
via Ettore Sacchi, 15
26100, Cremona (CR)
per iscrizioni 329 8868126

CASA DI NOSTRA SIGNORA
FA UFFICIALMENTE PARTE DEL PIÙ
GRANDE FESTIVAL DI DISEGNO
DEL MONDO!

Vi invitiamo all’Evento

disegnAMO; Fabriano!
• 21 Settembre 2018 - 16.30/18.30 ~ Le Comete:

Tramite l’utilizzo non convenzionale della carta (sperimentazione di strappi, tagli, piegature, assemblaggi, ecc) si
realizzeranno piccoli oggetti di design i quali verranno mano a mano appesi nello spazio a ﬁli che scendono dal soﬃtto; la
stanza si trasformerà nel giro di un paio d’ore in un vero e proprio ﬁrmamento colorato. Poiché non esisterebbe la magia
di un cielo stellato senza il piccolo e prezioso contributo di ogni stella.

• 28 Settembre 2018 - 16.30/18.30 ~ Il Diario:

Su un grande foglio comune i ragazzi verranno invitati a sperimentare la tecnica del collage accostando ritagli di giornale,
ritagli di carte colorate, ritagli di parole ed intervenendo su di essi tramite tecniche pittoriche e di scrittura. Il risultato sarà
una grande pagina di un diario collettivo che ci racconterà di desideri, timori, sogni dei nostri ragazzi. Per comprendere
come la propria libertà ﬁnisca dove inizia quella degli altri.

• 05 Ottobre 2018 - 16.30/18.30 ~ Resilienza!:

Sperimenteremo in gruppo la tecnica dell’acquerello steso a macchie di colore e soﬃato con cannucce; ognuno verrà
invitato a vedere qualcosa in queste macchie casuali e a completare il disegno in base a quello che la fantasia gli ha
permesso di intuire. Poiché noi tutti siamo fogli bianchi su cui viene, giorno dopo giorno, scritta una storia; spesso la vita
può riservare “macchie” inattese, non volute, non capite e si rende necessario vedere in esse non un elemento di caos ma
un’opportunità di crescita che ci renderà unici.

L’EVENTO É GRATUITO E APERTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE
PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI AL 3298868126 - ENTRO VENERDÌ 14 SETTEMBRE

