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UNO SPAZIO EDUCATIVO PER ESPLORARE L’ARTE,
IL PROGETTO E LA CREATIVITÀ

Paratissima Kids quest’anno cambia forma,
estendendo la sua durata per più mesi offrendo contenuti 

diversi ogni weekend.

Ogni sabato e domenica dalle 10:30 alle 18:30, la proposta 
pensata per i più piccoli comprende:

 LABORATORIO DIDATTICO E PERCORSO DI
SCOPERTA DEGLI SPAZI DELL’ARTIGLIERIA

Anche quest’anno le attività si svolgono
nella centralissima sede accanto a piazza Castello, 

negli spazi dell’Artiglieria (Via Verdi 5, Torino) che ospita 
tutte le mostre di Paratissima 2021.

ARTiglieria LAB
PARATISSIMA KIDS



Come diventare un 
supereroe

a cura di FRANCESCA ARRÌ

"Da grande vorrei essere un 

supereroe!

Impariamo a progettare il 

supererore che si nasconde in 

noi attraverso materiali di riuso e 

riciclo, per scoprire i nostri poteri 

ed entrare a far parte 

dell'Accademia dei Supereroi."

Performer e artista visiva unisce la sua attività di �performer a quella di educatrice e 

curatrice di eventi. Declina il linguaggio performativo con differenti media compiendo 

un’analisi dei limiti dell’uomo e della società attraverso l’empatia e la condivisione delle 

esperienze, tracciandone il limite non come segmento finale ma come spazio educativo 

e di confronto con il prossimo in un dialogo tra alta e bassa cultura.

Domenica 13 giugno

DATA TIPOLOGIA LABORATORIOFASCIA D’ETA’

6-13 anni Manualità creativa

L’ARTISTA



La bandiera del mondo a cura di SAVERIO TODARO

I bambini e i ragazzi creano 

bandiere di vicinanza, per paesi e 

nazioni che non esistono ma che 

parlano una lingua universale, 

quella del mondo. Tutte insieme 

diventano un'installazione 

artistica che rappresenta 

l'umanità intera senza divisione 

tra i popoli.

Nato nel 1970. Ispirato dai codici della biologia e della comunicazione nei primi anni 

novanta espongo macchine per scrivere, tavoli tagliati e DNA di acciaio. Nel secondo 

millennio, con la diffusione di Internet la mia ricerca è attratta dagli scenari che 

emergono dalla connessione globale e dal controllo che esercita sul mondo.

Sabato 19 giugno

DATA TIPOLOGIA LABORATORIOFASCIA D’ETA’

6-13 anni Pittura

L’ARTISTA



UNO SPAZIO EDUCATIVO PER ESPLORARE L’ARTE,
IL PROGETTO E LA CREATIVITÀ

Paratissima Kids quest’anno cambia forma,
estendendo la sua durata per più mesi offrendo contenuti 

diversi ogni weekend.

Ogni sabato e domenica dalle 10:30 alle 18:30, la proposta 
pensata per i più piccoli comprende:

 LABORATORIO DIDATTICO E PERCORSO DI
SCOPERTA DEGLI SPAZI DELL’ARTIGLIERIA

Anche quest’anno le attività si svolgono
nella centralissima sede accanto a piazza Castello, 

negli spazi dell’Artiglieria (Via Verdi 5, Torino) che ospita 
tutte le mostre di Paratissima 2021.

La mia città è in me a cura di LUISA PIGLIONE

Un viaggio verso le città, i posti, i 

luoghi, le storie che ci portiamo 

dentro attraverso le tecniche 

dell'illustrazione. Un racconto 

personale e introspettivo per 

imparare a raccontare il mondo 

interiore di ciascuno.

Da sempre, vittima più o meno lieta dell’esigenza di comprendere, comunicare e raccontare 

il brulicante straordinario mondo interiore di pensieri ed emozioni che vive e sente in sè e 

negli altri. Illustra quello che c’è dentro, non ciò che vede fuori. Ha studiato illustrazione 

all’accademia Pictor di Torino sotto la guida di Cinzia Ghigliano. Realizza le immagini 

interamente a mano, utilizzando una tecnica di sovrapposizione a collage di singoli elementi 

precedentemente disegnati e colorati con pastelli acrilici e china.

Domenica 20 giugno

DATA TIPOLOGIA LABORATORIOFASCIA D’ETA’

6-13 anni Illustrazione

L’ARTISTA



Il segno infinito a cura di CHEN LI

Attraverso l'uso delle mani, di 

strumenti e oggetti della natura 

si tracceranno segni liberi e via 

via più organizzati nello spazio 

per rendere visibile la nostra 

energia vitale, riconoscerla e 

saperla ripetere. Un lavoro sul 

segno grafico e sulla sua potenza 

espressiva.

Chen Li è un’artista contemporanea cinese, calligrafa e grafica. Esposizioni: 2018 e 2017 

Fondazione Prada, dove ha progettato anche due cicli di laboratori su segno e scrittura, 

2015 La fabbrica del vapore, Milano; 2010 Triennale Bovisa, Milano, 2015; all’estero in 

Mongolia, Stati Uniti, Germania, Finlandia. 

Sabato 26 giugno

DATA TIPOLOGIA LABORATORIOFASCIA D’ETA’

6-13 anni Pittura e scrittura creativa

L’ARTISTA



Carta, pietra, forbice! a cura di MAURA BANFO

I libri sono contenitori di storie, di 

emozioni, di segreti a volte, sono 

magie che si concretizzano 

pagina dopo pagina. Attraverso 

l’uso di vari materiali 

realizzeremo piccoli e preziosi 

“libri d’artista” che raccolgono 

tra le pagine storie colorate e 

divertenti! Sculture di carta, 

cahier d’artist, scatole magiche 

contenenti favole , sogni e 

desideri, da sfogliare con cura.

Maura Banfo ha sempre subìto la fascinazione della materia: nel suo lavoro 
pluridecennale costellato di mostre, residenze d’artista e molti riconoscimenti – ha 
attentamente indagato osservando la realtà, a partire dagli oggetti che la circondavano e 
decidendo di restituirli con il mezzo fotografico come nuove entità spogliate  del loro 
significato, architetture da indagare, entità da osservare sotto punti di vista inediti per 
aprirli a nuovi codici di senso. 

Domenica 27 giugno

DATA TIPOLOGIA LABORATORIOFASCIA D’ETA’

6-13 anni Manualità creativa 

L’ARTISTA



Da sempre, vittima più o meno lieta dell’esigenza di comprendere, comunicare e raccontare 

il brulicante straordinario mondo interiore di pensieri ed emozioni che vive e sente in sè e 

negli altri. Illustra quello che c’è dentro, non ciò che vede fuori. Ha studiato illustrazione 

all’accademia Pictor di Torino sotto la guida di Cinzia Ghigliano. Realizza le immagini 

interamente a mano, utilizzando una tecnica di sovrapposizione a collage di singoli elementi 

precedentemente disegnati e colorati con pastelli acrilici e china.

UNO SPAZIO EDUCATIVO PER ESPLORARE L’ARTE, 

IL PROGETTO E LA CREATIVITÀ

COSTI E DURATA

LABORATORIO + VISITA 75 MINUTI

€12

PER INFO:

EDUCATIONAL@PARATISSIMA.IT

ARTiglieria LAB
PARATISSIMA KIDS



ARTiglieria LAB
PARATISSIMA KIDS

PER PARTECIPARE AI LABORATORI E’ NECESSARIO

RECARSI DIRETTAMENTE ALL’ARTLAB, 

ALL’INTERNO DEL CORTILE DELL’ARTIGLIERIA.

PER ACCEDERE AI LABORATORI DEI BAMBINI
NON E’ OBBLIGATORIO ACCEDERE ALLE MOSTRE

GLI ADULTI ACCOMPAGNATORI RICEVERANNO 

UN VOUCHER DA CONSEGNARE IN BIGLIETTERIA PER 

VISITARE LE MOSTRE DI PARATISSIMA IN CORSO

USUFRUENDO DI UNA RIDUZIONE.

PER INFO:

EDUCATIONAL@PARATISSIMA.IT


