
SABATO 5 GIUGNO 2021 

Workshop alla Fabbrica del Vapore: pittura in musica 

 
Hai mai dipinto a ritmo di musica? E fatto il direttore d’orchestra con un pennello? 
L’atmosfera di questo laboratorio riempirà i vostri bimbi di energia positiva. 

Trascinati dalla musica e guidati da un direttore d’orchestra, i bambini fanno segni e forme 
astratte che si trasformeranno in disegni figurativi di prati fioriti, personaggi fantastici e 
tutto ciò che la loro fantasia farà emergere. 

SABATO 5 GIUGNO 2021 
Dalle ore 15 alle ore 16:15 

ETA’: 4-8 anni 
 

SVOLGIMENTO IN BREVE 

Guidati da un musica incalzante e ispirati dal celebre artista ed ideatore di laboratori per 
bambini Hervè Tullet e dall’eclettico artista Kandinsky, con pittura e pennelli daremo vita 
a personaggi fantastici mai visti prima! Proprio così, personaggi con 7 bocche, 9 occhi o 3 
nasi!  



Sempre a ritmo di musica, guidati da un direttore d’orchestra creeremo una 
fantasiosa ambientazione per i nostri personaggi, ricca di punti, linee, cerchi che 
apparentemente sembreranno delle strane macchie ma qui da noi succedono cose bizzarre 
e anche le macchie diventano una grande sorpresa!  

Un laboratorio dinamico, di creazione collettiva, che stimola le dinamiche di gruppo e 
spinge ogni bambino ad esprimersi liberamente, superando i propri limiti.  

NOTA 
Da noi ci si diverte sporcandosi le manine di colore (ma talvolta capita di macchiarsi i 
vestiti)! Per questo consigliamo di indossare un abbigliamento adeguato. 

 

NUOVE MISURE PER LA VOSTRA SICUREZZA: 

  • I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria e pagamento con bonifico o Paypal: 
queste disposizioni ci consentono di controllare l’afflusso di ingressi per la vostra sicurezza;  

• È previsto l’ingresso di un solo accompagnatore per bambino; 

 • È prevista la disinfezione degli utensili e l’utilizzo di recipienti monouso. 

  COSTO:  20 euro 



 
 
INFO E PRENOTAZIONI 

Prenotazione obbligatoria SOLO per mail. Scrivete a info.gruppotra@gmail.com specificando 
nome e data del workshop d’interesse. 

 
*In caso di mancata prenotazione, non possiamo garantire la disponibilità del laboratorio. 
Per info chiamare il seguente numero: 

 tel: +39 347 5937203 

DOVE 

Fabbrica del Vapore – Via Procaccini 4, Milano 

Spazio Ex Cisterne (in fondo dopo il bar girare sulla destra- ingresso dalla rampa) 

_____________________________________________________________________________________________ 

SABATO 12 GIUGNO 2021 

Facciamo la maschera di Frida alla Fabbrica del Vapore 



 

Sta arrivando l’estate… sei pronto a festeggiare con un mare di colori? 

SABATO 12 giugno 2021 

Dalle ore 15 alle ore 16:15 

ETA’: 4-8 anni  

 

Abbiamo deciso esplorare il mondo dei colori e dei materiali con un’artista molto 
speciale: la messicana Frida Kahlo. Le immagini dei suoi dipinti rivoluzionari si ispiravano 
al calore delle usanze della sua terra d’origine. 

 
Ispirati ad una speciale lettura su Frida, andremo a realizzare una maschera d’artista 
manipolando numerosi materiali (stoffe, gomme, carte e molto altro ancora) e utilizzando 
preziose tecniche di pittura. 
Che dite, non vi è venuta voglia di colorare “a regola d’arte”? 

*** Da noi ci si diverte sporcandosi le manine di colore (ma talvolta capita di macchiarsi i 
vestiti)! Per questo consigliamo di indossare un abbigliamento adeguato, magari anche un 
cambio di vestiti. 



 

NUOVE MISURE PER LA VOSTRA SICUREZZA: 

  • I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria e pagamento con bonifico o Paypal: 
queste disposizioni ci consentono di controllare l’afflusso di ingressi per la vostra sicurezza;  

• È previsto l’ingresso di un solo accompagnatore per bambino; 

 • È prevista la disinfezione degli utensili e l’utilizzo di recipienti monouso. 



  COSTO:  20 euro 
 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

Prenotazione obbligatoria SOLO per mail. Scrivete a info.gruppotra@gmail.com specificando 
nome e data del workshop d’interesse. 

 
*In caso di mancata prenotazione, non possiamo garantire la disponibilità del laboratorio. 
Per info chiamare i seguenti numeri: 

 tel: +39 3497014191 

 

DOVE 

Fabbrica del Vapore – Via Procaccini 4, Milano 

Spazio Ex Cisterne (in fondo dopo il bar girare sulla destra- ingresso dalla rampa) 



 

_______________________________________________________________________________ 

SABATO 19 GIUGNO 2021 

I 100 volti dell’Autoritratto. Laboratorio per bambini alla 
Fabbrica del Vapore 

 
Hai mai pensato ad un colore, oggetto o materiale che ti rappresenta? Durante il nostro 
workshop andremo alla scoperta delle molteplici possibilità di raccontarsi. 

Tramite il segno, il colore e il collage di oggetti e materiali di diversa natura andremo a 
creare un originale autoritratto che prenderà la forma di un libro d’artista e racconterà di 
noi in ogni sua pagina. 

SABATO 19 GIUGNO 2021 

Dalle ore 15 alle ore 16:15 

ETA’: 4-8 anni  



 

 
SVOLGIMENTO 

I bambini, ispirati da quattro grandi Artisti, affronteranno la tematica dell’Identità che 
emergerà attraverso la costruzione di un autoritratto creativo, diverso dalle 
rappresentazioni tradizionali. 

Ispirati dall’Artista Van Gogh ci cimenteremo in un ritratto allo specchio; Mark Rothko ci 
guiderà nell’autorappresentazione tramite un colore, Magritte sarà il nostro punto di 
riferimento per rappresentarci tramite un oggetto ed infine l’Artista 
contemporaneo Giovanni Anselmo ci insegnerà a raccontarci attraverso i materiali. 
I nostri Artisti ci guideranno e ci stimoleranno nella creazione di pagine colorate, ritagliate 
e disegnate che metteremo insieme per creare dei fantastici libri d’artista. 



*** Da noi ci si diverte sporcandosi le manine di colore (ma 
talvolta capita di macchiarsi i vestiti)! Per questo consigliamo di 
indossare un abbigliamento adeguato. 
 
Ti aspettiamo! 

COSTO 

Il costo è di 20 € (il materiale è compreso nel prezzo). 

Gli adulti accompagnatori non pagano e possono decidere di assistere o meno alle attività 
(un solo genitore per bambino). 

  

NUOVE MISURE PER LA VOSTRA SICUREZZA: 

  • I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria e pagamento con bonifico o Paypal: 
queste disposizioni ci consentono di controllare l’afflusso di ingressi per la vostra sicurezza;  

• È previsto l’ingresso di un solo accompagnatore per bambino; 

 • È prevista la disinfezione degli utensili e l’utilizzo di recipienti monouso. 



  COSTO:  20 euro 
 
INFO E PRENOTAZIONI 

Prenotazione obbligatoria SOLO per mail. Scrivete a info.gruppotra@gmail.com specificando 
nome e data del workshop d’interesse. 

 
*In caso di mancata prenotazione, non possiamo garantire la disponibilità del laboratorio. 
Per info chiamare i seguenti numeri: 

 tel: +39 347 5937203 

 

DOVE 

Fabbrica del Vapore – Via Procaccini 4, Milano 

Spazio Ex Cisterne (in fondo dopo il bar girare sulla destra- ingresso dalla rampa) 

 

_________________________________________________________________________________ 

SABATO 26 GIUGNO 2021 

Facciamo la maschera di Frida alla Fabbrica del Vapore 



 

 

Sta arrivando l’estate… sei pronto a festeggiare con un mare di colori? 

SABATO 26 giugno 2021 

Dalle ore 15 alle ore 16:15 

ETA’: 4-8 anni  

Abbiamo deciso esplorare il mondo dei colori e dei materiali con un’artista molto 
speciale: la messicana Frida Kahlo. Le immagini dei suoi dipinti rivoluzionari si ispiravano 
al calore delle usanze della sua terra d’origine. 

 
Ispirati ad una speciale lettura su Frida, andremo a realizzare una maschera d’artista 
manipolando numerosi materiali (stoffe, gomme, carte e molto altro ancora) e utilizzando 
preziose tecniche di pittura. 
Che dite, non vi è venuta voglia di colorare “a regola d’arte”? 

*** Da noi ci si diverte sporcandosi le manine di colore (ma talvolta capita di macchiarsi i 
vestiti)! Per questo consigliamo di indossare un abbigliamento adeguato, magari anche un 
cambio di vestiti. 



 

NUOVE MISURE PER LA VOSTRA SICUREZZA: 

  • I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria e pagamento con bonifico o Paypal: 
queste disposizioni ci consentono di controllare l’afflusso di ingressi per la vostra sicurezza;  

• È previsto l’ingresso di un solo accompagnatore per bambino; 

 • È prevista la disinfezione degli utensili e l’utilizzo di recipienti monouso. 



  COSTO:  20 euro 
 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

Prenotazione obbligatoria SOLO per mail. Scrivete a info.gruppotra@gmail.com specificando 
nome e data del workshop d’interesse. 

 
*In caso di mancata prenotazione, non possiamo garantire la disponibilità del laboratorio. 
Per info chiamare i seguenti numeri: 

 tel: +39 3497014191 

DOVE 

Fabbrica del Vapore – Via Procaccini 4, Milano 

Spazio Ex Cisterne (in fondo dopo il bar girare sulla destra- ingresso dalla rampa) 

 

 


