
 
 
 
 
 

UN'ESTATE A COLORI - ART & ENGLISH FOR CHILDREN 

ATELIER ESTIVI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 

IN COLLABORAZIONE CON OXFORD SCHOOL 

PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI (SCUOLA PRIMARIA) 

DAL 3 AL 28 LUGLIO 2017 
E DAL 21 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2017 

 

Visto il successo dei precedenti appuntamenti, anche quest'anno l’Accademia di Belle Arti di Verona 

organizza gli Atelier Estivi per bambini, dai 6 anni compiuti fino agli 11 anni, con l'obiettivo di stimolare la 

creatività dei più piccoli promuovendo, attraverso il gioco, la conoscenza di tecniche e strumenti propri del 

fare artistico.  

Durante ogni turno verrà sviluppato un tema, declinato attraverso varie attività di espressione artistica. 

Laboratori, giochi e letture di libri illustrati permetteranno ai bambini di sperimentare strumenti, materiali, 

modalità d'espressione differenti: pigmenti, colle, carte, stampi, matrici, ecc. Inoltre, anche quest'anno, 

durante ciascuna giornata 2 ore saranno dedicate a laboratori in inglese tenuti da collaboratori 

madrelingua della Oxford School. 

 A disposizione dei bambini ci sarà anche un ampio spazio verde all’aperto.  

I laboratori si svolgeranno presso l'Accademia di Belle Arti di Verona, via Carlo Montanari n° 5. 



PROGRAMMA DELLA GIORNATE 

08.15 - 8.30 ACCOGLIENZA  

08.30 - 10.30 LABORATORIO 

10.30 - 11.00 MERENDA (AL SACCO)  

11.00 - 12.30 LABORATORI/GIOCHI  

12.30 - 13.00 PRANZO (AL SACCO)  

13.00 - 13.30 ATTIVITÀ DI GIOCO 

13.30 - 15.30 LABORATORIO 

15.30 - 15.45 USCITA 

 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

o PRIMO TURNO: da lunedì 3 a venerdì 7 luglio 2017    

o SECONDO TURNO: da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2017 

o TERZO TURNO: da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2017 

o QUARTO TURNO: da lunedì 24 a venerdì 28 luglio 2017  

o QUINTO TURNO: da lunedì 21 a venerdì 25 agosto 2017 

o SESTO TURNO: da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre 2017 
 

Il costo di un turno è di € 85,00. E' possibile partecipare a uno o più turni. I turni saranno attivati al 

raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti sino a un massimo di 15. Può essere prevista 

l’attivazione di due gruppi per turno.  

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e saranno aperte dal 21 aprile al 14 maggio 2017.  

Nel caso in cui il numero di richieste per lo stesso turno superi il massimo, sarà segnalata la chiusura del turno 

sul sito; coloro che vorranno essere inseriti in lista d’attesa (qualora vi fossero delle rinunce o qualora fosse 

attivato il secondo gruppo) dovranno inviare unicamente la domanda di iscrizione (senza effettuare il 

versamento) e attendere successivamente comunicazione da parte della Segreteria. 

La domanda di iscrizione potrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità: 

 fax al numero 045/8005425 

 e-mail all’indirizzo aba@accademiabelleartiverona.it 

 a mezzo posta all'indirizzo: Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona (VR)  

 consegnata a mano alla Segreteria Didattica dell’Accademia dal lunedì al venerdì dalle 9.30-15.30.  

 


