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

Ogni sabato durante il mese di Settembre
dalle 10:00 alle 13:00, 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



Illustrami come stai a cura di LUISA PIGLIONE

Quotidianamente sentiamo il 

bisogno di trasmettere emozioni 

e sentimenti e l’arte è il miglior 

mezzo per dar voce alle 

espressioni interiori.

Scopriamo insieme, attraverso 

l'llustrazione, come si esprimono 

sui nostri volti le 7 emozioni 

universali e realizziamo una 

sequenza animata.

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.

Sabato 4  Settembre

DATA TIPOLOGIA LABORATORIOFASCIA D’ETA’

6-13 anni Illustrazione

L’ARTISTA



Immagini che parlano a cura di ERIK CASTELLO

Attraverso i loro colori, le figure 

che le abitano ed i movimenti che 

rappresentano, le fotografia e le 

immagini raccontano storie 

curiose e particolari. Creiamo un 

piccolo corto a partire da vecchie 

immagini e narriamo insieme 

avvincenti storie.

Fotografo e filmMaker, Erik dedica la sua ricerca artistica all'esplorazione della dimensione 

umana attraverso le sue immagini, raccontando le esperienze e le emozioni delle persone 

che ritrae. Realizzando reportage e ritratti, unisce la sua sensibilità alla volontà di 

decostruire gli schemi narrativi per trovare una nuova visione del mondo che ci circonda.

Sabato 11 Settembre

DATA TIPOLOGIA LABORATORIOFASCIA D’ETA’

6-13 anni Collage  e cinema

L’ARTISTA



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

Ogni sabato durante il mese di Settembre
dalle 10:00 alle 13:00, 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.

Un mondo fantastico a cura di CHUN XIA HU

Quando le mani sono occupate, la 

mente entra in uno stato di 

concentrazione:una vera e 

propria terapia del benessere! 

Stimoliamo i nostri sensi e 

attraverso la tecnica del pinch 

plasmiamo personaggi e animali 

che popolano la nostra fantasia e 

scopriamo insieme tutti i 

particolari e i segreti dell'argilla!

Chu non ama definirsi ma raccontarsi. Il suo paese di origine è la Cina ma vive in Italia da 27 

anni. Quando è arrivata non conosceva l'italiano ma c'era una lingua comune con la quale 

amava esprimersi: l'arte. Negli anni ha sviluppato l'interesse in diversi campi in cui la 

manualità è protagonista fino ad avvicinarsi nel 2015 alla ceramica. Oggi ha un picolo 

laboratorio in cui insegna e produce la sua linea di ceramiche. 

Sabato 18 Settembre

DATA TIPOLOGIA LABORATORIOFASCIA D’ETA’

6-13 anni Esplorazione tattile

L’ARTISTA



Macchia che ti passa! a cura di LUCIA GOTTA

Scopriamo insieme come una 

semplice grande macchia creata 

con i colori possa nascondere 

mondi e personaggi fantastici di 

cui narrarne la storia: diventerà 

un animale? un paesaggio? o un 

ritratto? Attraverso la pittura 

stimoliamo fantasia, creatività e 

libera associazione! 

Laureata in comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo, 

Lucia dirige e progetta percorsi artistici per bambini e ragazzi. Parallelamente si occupa 

di giornalismo e copywriting. Questi due ambiti si sono spesso mischiati per dar vita a 

laboratori di scrittura creativa e narrazione. 

Sabato 25 Settembre

DATA TIPOLOGIA LABORATORIOFASCIA D’ETA’

6-13 anni Pittura 

L’ARTISTA



Chu non ama definirsi ma raccontarsi. Il suo paese di origine è la Cina ma vive in Italia da 27 

anni. Quando è arrivata non conosceva l'italiano ma c'era una lingua comune con la quale 

amava esprimersi: l'arte. Negli anni ha sviluppato l'interesse in diversi campi in cui la 

manualità è protagonista fino ad avvicinarsi nel 2015 alla ceramica. Oggi ha un picolo 

laboratorio in cui insegna e produce la sua linea di ceramiche. 

UNO SPAZIO EDUCATIVO PER ESPLORARE L’ARTE, 

IL PROGETTO E LA CREATIVITÀ

COSTI E DURATA

LABORATORIO + VISITA 90 MINUTI

€10

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


