ARTiglieria LAB
PA R AT I SS I M A K I D S

ARTiglieria LAB
PAR ATI SSI M A K I D S

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

NOVEMBRE

slot 1 > 15.00 – 16.30
slot 2 > 16.30 – 18.00

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.

IMMAGINI CHE PARLANO

a cura di ERIK

CASTELLO

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Sabato 6 Novembre

6-12 anni

Collage

Attraverso i loro colori, le figure
che le abitano ed i movimenti
che rappresentano, le fotografie
raccontano storie curiose e
particolare. Creiamo un piccolo
corto a partire da vecchie
immagini e narriamo insieme
avvincenti storie.

L’ARTISTA
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.

Partiamo dalle basi

a cura di CHUN

XIA HU

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Sabato 6 Novembre

6-12 anni

Esplorazione Tattile

Ogni successo parte da un
progetto iniziale.
Conosciamo il magico mondo
della modellazione in argilla
partendo da semplici forme
geometriche fino a ottenere
forme più elaborate.
Sperimentiamo insieme guidati
da fantasia e creatività.

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.

My Be(a)st Collage

a cura di

LUCIA GOTTA

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Domenica 7 Novembre

6-12 anni

Collage

Scopriamo insieme la tecnica del
collage. Con questa divertente
tecnica artistica i bambini
realizzeranno i propri visionari
animali guida: ibridi fantastici per
dare sfogo alla propria energia
creativa!

L’ARTISTA
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.

Illustrami come stai

a cura di

LUISA PIGLIONE

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Domenica 7 Novembre

6-12 anni

Illustrazione

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’illustrazione, come si esprimono
sui nostri volti le 7 emozioni
universali e realizziamo una
sequenza animata.

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.

Te lo dico per le rime!

a cura di LUCIA

GOTTA

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Sabato 13 Novembre

6-12 anni

Disegno e scrittura creativa

Parole e immagini si incontrano,
si scontrano e si intrecciano per
creare piccole poesie illustrate.
Libera associazione, rime
baciate e paradossi si liberano
sul foglio. Un esercizio
formidabile per dare sfogo alla
creatività!

L’ARTISTA
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.

La mia città in me

a cura di

LUISA PIGLIONE

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Domenica 14 Novembre

6-12 anni

Illustrazione

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.

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.

IMMAGINI CHE PARLANO

a cura di ERIK

CASTELLO

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Sabato 20 Novembre

6-12 anni

Collage

Attraverso i loro colori, le figure
che le abitano ed i movimenti
che rappresentano, le fotografie
raccontano storie curiose e
particolare. Creiamo un piccolo
corto a partire da vecchie
immagini e narriamo insieme
avvincenti storie.

L’ARTISTA
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.

Te lo dico per le rime!

a cura di LUCIA

GOTTA

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Domenica 21 Novembre

6-12 anni

Disegno e scrittura creativa

Parole e immagini si incontrano,
si scontrano e si intrecciano per
creare piccole poesie illustrate.
Libera associazione, rime
baciate e paradossi si liberano
sul foglio. Un esercizio
formidabile per dare sfogo alla
creatività!

L’ARTISTA
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.

La nostra terra
tra le mani

a cura di CHUN

XIA HU

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Sabato 27 Novembre

6-12 anni

Esplorazione Tattile

Conosciamo il magico mondo
della modellazione in argilla.
Stimoliamo i nostri sensi e
attraverso la scoperta di
particolari tecniche plasmiamo
personaggi che popolano la
nostra fantasia.

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.

La mia città in me

a cura di

LUISA PIGLIONE

DATA

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA LABORATORIO

Domenica 28 Novembre

6-12 anni

Illustrazione

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.

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.

ARTiglieria LAB
PAR ATI SSI M A K I D S

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
PAR ATI SSI M A K I D S

PER I GENITORI DEI PARTECIPANTI AI LABORATORI
E’ NECESSARIO ACQUISTARE IL BIGLIETTO A
PREZZO RIDOTTO PRESSO
LA BIGLIETTERIA IN VIA VERDI 5, TORINO
AI GENITORI DEI BAMBINI E’ RISERVATO
IL BIGLIETTO RIDOTTO AL COSTO DI 5,00 €

PER INFO:
EDUCATIONAL@PARATISSIMA.IT

