
UN'ESTATE A COLORI 
 

ATELIER ESTIVI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA 

Per bambini dai 6 agli 11 anni (scuola primaria) 

Dall’1 al 26 luglio, dalle ore 8 alle 13, 
presso la sede decentrata dell’Accademia di via Filippini 18. 

Visto il successo delle precedenti edizioni, 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 
promuovendo, attraverso il fare, la conoscenza di tecniche e strumenti propri del mondo dell’arte. 
Durante ogni turno verrà sviluppato un tema, declinato attraverso varie attività di espressione artistica. 
Laboratori, giochi e letture di albi illustrati permetteranno ai partecipanti di sperimentare strumenti, 
materiali, modalità d'espressione differenti: pigmenti, colle, carte, stampi, matrici, ecc. 



  

PROGRAMMA DELLA GIORNATE 

8.00-8.15 ACCOGLIENZA 

8.15-10.30 LABORATORIO ARTISTICO 

10.30-11.00 PAUSA E MERENDA AL SACCO  

11.00-12.30 LABORATORIO ARTISTICO 

12.30-13.00 GIOCHI/USCITA 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI 
PRENOTAZIONE
o PRIMO TURNO 
da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019 
o SECONDO TURNO 
da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019 
o TERZO TURNO 
da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 
o QUARTO TURNO
da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019 

 

 
 
 
Il costo di un turno è di € 65,00. È 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 un solo gruppo per turno.  
A causa dei lavori di manutenzione in corso nella sede centrale di via Carlo Montanari, quest’estate i 
laboratori si svolgeranno presso la sede decentrata dell’Accademia di via Filippini 18. Si precisa che questa 
sede non è dotata di spazi esterni, per cui pausa e merenda al sacco saranno consentite solo all’interno 
dell’edificio dove si svolgono i laboratori. 

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e saranno aperte dal 14.05.2019 fino ad esaurimento posti 
e comunque non oltre il 10.06.2019. 
La domanda di iscrizione potrà essere inviata tramite la compilazione del form online alla pagina dedicata sul 
sito istituzionale al seguente link: https://www.accademiabelleartiverona.it/atelier-creativi-per-le-scuole/   
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.accademiabelleartiverona.it cliccando su ALTRE PROPOSTE 
FORMATIVE e quindi su ATELIER CREATIVI ED ESTIVI PER BAMBINI oppure scrivere una mail all’indirizzo: 
atelierestivi@accademiabelleartiverona.it  
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