AAA ATELIER ARTISTICO APERTO

Tuo figlio vuole partecipare ai laboratori artistici offerti al C.I.Q. Centro
Internazionale di Quartiere?
A Cascina Casottello c’è una nuova opportunità per giocare con l’arte e conoscerci
meglio in un ricco contesto interculturale!
Comune di Milano- progetto Cultura Città Mondo e Gruppo TRA offrono un calendario
di laboratori con pittura e frottage creativo, carta tessuta, pittura sull’acqua, scultura
creativa, animali fantastici e… molto altro ancora!
I laboratori sono gratuiti, per partecipare è sufficiente inviare una email
a info.gruppotra@gmail.com oppure un sms ai numeri 3497014191- 3409457916 nome e
cognome del partecipante ed età. I workshop sono adatti a diverse fasce di età, rivolti
anche alle famiglie e agli adulti.
Dove? C.I.Q. Centro internazionale di Quartiere, Cascina Casottello, via Fabio Massimo
19 (fermata Metro gialla Porto di Mare)

Quando?
Domenica 10 novembre dalle 16 alle 17.30
Mercoledì 20 novembre dalle 17 alle 18.30
Mercoledì 27 novembre dalle 17 alle 18.30
Domenica 1 dicembre dalle 16 alle 17.30
Mercoledì 4 dicembre dalle 17alle 18.30
Domenica 15 dicembre dalle 16 alle 17.30

Ma non solo… presso la sede di Circuiti Dinamici (via Giovanola 19C/21C) ci saranno altri
laboratori! Perché vogliamo portare un nuovo modo di fare arte interculturale nelle
periferie del comune di Milano. Scopri tutti gli appuntamenti sulla pagina facebook

Gruppo TRA
Gruppo TRA sperimenta a Milano un nuovo modo di fare arte, per bambini, ragazzi e
genitori. Si chiama arte terapeutica ed è un prendersi cura di sé attraverso la relazione
tra corpo e materia, usando gli strumenti dell’arte. Si sono unite con questo intento
Anna Bassi, Francesca Leone e Anna Sofia Pozzato, tre giovani artiste terapiste,
specializzate in didattica dell’infanzia e diplomate all’Accademia di Belle Arti di Brera.
Lavorano alla Fabbrica del Vapore, nelle scuole e in diverse strutture in città e con AAA
Atelier Artistico Aperto, in collaborazione con Anna Saccone, si stanno adoperando per
attivare i laboratori anche a Cascina Casottello.

Ecco degli esempi di workshop:
PITTURA E FROTTAGE CREATIVO
Il workshop di tecniche di disegno creativo vi porterà alla scoperta dell’antica tecnica
del Frottage ideata dall’Artista Surrealista Max Ernst.

Il Frottage è una tecnica semplice e sorprendente che rivela la texture degli oggetti e
dona loro una nuova vita; bastano un po’ di grafite e carta velina! In questo laboratorio
scopriremo insieme come creare dei bellissimi personaggi di invenzione utilizzando
carta, matite, colla e soprattutto tanta fantasia!
Ai partecipanti verrà presentata la scatola della fantasia, contenente un gran numero di
oggetti di varia natura e verranno invitati a fare un frottage degli stessi utilizzando
grafite su carta velina. Dopo aver avuto modo di sperimentare la magia dell’apparizione
e le differenze tra le texture dei diversi materiali, ai partecipanti verrà introdotto
brevemente l’operato di Max Ernst e i suoi frottage surrealisti. Esso diventerà
d’ispirazione per poter dar vita a personaggi immaginari ritagliando parti dei frottage
degli oggetti e combinandoli tra loro in modo creativo tramite la tecnica del collage.
Alla fine tutti insieme creeremo un ambientazione tramite la tecnica di pittura
spugnetta e tramite lo storytelling narreremo il racconto dei nostri personaggi.

CARTA TESSUTA
Il dialogo con la carta accoglie in sé i contenuti legati alla memoria, alle visioni e alle
emozioni dell’uomo. La sua umile origine ne impreziosisce il significato. In se stessa
contiene il senso della trasformazione. Accoglie il segno, la traccia, la parola, il colore;
sopporta il taglio, lo strappo fino alla disgregazione e al rimpasto, ultima fase in vista di
una rinascita in una nuova forma. Il suo spessore varia, così le sue qualità: da
trasparente ed eterea fino alla consistenza lignea, dalla finezza allo spessore, da pelle a
corazza. Può essere piegata, tessuta, incollata, può essere “formata” e diventare forma
plastica, tridimensionale. Ed è con la carta, trasformata grazie alle diverse tecniche
espressive artistiche, che dialogheranno i partecipanti del workshop. La proposta è
incentrata sulla realizzazione di un’opera condivisa della carta tessuta; si tratta di una
tecnica artistica-terapeutica basata sull’utilizzo di carta velina e fili di lana e cotone.
Si lavorerà a terra seduti in cerchio, attorno al telo di plastica trasparente che costituirà
il piano di lavoro. Ai partecipanti verranno distribuiti gomitoli di diverse tonalità e una
ventina di fogli di carta velina che posizioneranno davanti a sé. Il laboratorio inizierà
con un intervento di tipo relazionale: comincia una persona che fisserà a terra un capo
del gomitolo con un pezzo di scotch di carta. Costui lancerà ad un’altra persona a scelta
nel gruppo un gomitolo, il quale fisserà nuovamente l’estremità di tale filo a terra e
lancerà nuovamente il filo ad un altro compagno.

AAA Atelier Artistico Aperto è un progetto promosso da Circuiti Dinamici con Viafarini
e Sunugal nell’ambito di Cultura Città Mondo del Comune di Milano

I NOSTRI APPUNTAMENTI
Mercoledì 20 novembre
Dalle 17 alle 18.30
WORKSHOP DI CARTA TESSUTA: LABORATORIO ARTISTICO

Il laboratorio prevede la realizzazione di una grande opera condivisa di carta tessuta; si
tratta di una tecnica artistica-terapeutica basata sull’utilizzo di carta velina e fili di lana
e cotone.
I laboratorio è gratuito, per partecipare è sufficiente inviare una email
a info.gruppotra@gmail.com oppure un sms ai numeri 3497014191- 3409457916 nome e
cognome del partecipante ed età.
I workshop sono adatti a diverse fasce di età, rivolti a bambini, alle famiglie e agli
adulti.

Mercoledì 27 novembre
Dalle 17 alle 18.30
PAESAGGIO POP-UP: LABORATORIO ARTISTICO

Ci ispireremo alla prospettiva aerea di Leonardo per creare il nostro teatrino pop-up,
dove verranno inseriti cose, personaggi, animali e tutto ciò che la tua fantasia farà
emergere attraverso la tecnica del collage.
I laboratorio è gratuito, per partecipare è sufficiente inviare una email
a info.gruppotra@gmail.com oppure un sms ai numeri 3497014191- 3409457916 nome e
cognome del partecipante ed età.
I workshop sono adatti a diverse fasce di età, rivolti a bambini, alle famiglie e agli
adulti.

Domenica 1 dicembre
Dalle 16 alle 17.30
LE CASE DEGLI ANIMALI: LABORATORIO ARTISTICO

A chi non piacciono gli animali? In questo laboratorio potremo creare i nostri animali
preferiti e la loro casetta con due tecniche moltoooo speciali. Con il frottage e il
grattage andremo letteralmente a sfregare e grattare… a regola d’arte!
I laboratorio è gratuito, per partecipare è sufficiente inviare una email
a info.gruppotra@gmail.com oppure un sms ai numeri 3497014191- 3409457916 nome e
cognome del partecipante ed età.
I workshop sono adatti a diverse fasce di età, rivolti a bambini, alle famiglie e agli
adulti.

Mercoledì 4 dicembre
Dalle 17 alle 18.30
LASCIA LA TUA IMPRONTA: LABORATORIO ARTISTICO

Scopriremo le tantissime impronte che gli oggetti possono lasciare. Utilizzeremo non
solo oggetti ma anche elementi della natura come foglie e cortecce. E invece il nostro
corpo che impronte lascia?
I laboratorio è gratuito, per partecipare è sufficiente inviare una email
a info.gruppotra@gmail.com oppure un sms ai numeri 3497014191- 3409457916 nome e
cognome del partecipante ed età.
I workshop sono adatti a diverse fasce di età, rivolti a bambini, alle famiglie e agli
adulti.

Domenica 15 dicembre
ESPLORIAMO IL CORPO UMANO: LABORATORIO ARTISTICO
Dalle 16 alle 17.30

Il corpo è la nostra prima casa: impariamo a conoscerlo in modo divertente e creativo
attraverso l’arte! Cuore, scheletro, cervello…. Non avranno più segreti per noi!
I laboratorio è gratuito, per partecipare è sufficiente inviare una email
a info.gruppotra@gmail.com oppure un sms ai numeri 3497014191- 3409457916 nome e
cognome del partecipante ed età.
I workshop sono adatti a diverse fasce di età, rivolti a bambini, alle famiglie e agli
adulti.

