
‣“Arte-Imparo”
Utilizzo creativo-artistico della tecnica del 
Quilling
Striscioline di carte colorate e arrotolate 
inventano delle composizioni artistiche

Sede:  Villa Guidini Zero Branco (TV)
Destinatari: bambini da 6 a 10 anni
n. 3  incontri di 1 ora e mezza ciascuno
da Ottobre 2021 Domenica Mattina
10.00 -12.00  o pomeriggio 15.30-17.00

Condotti dalla Dott.ssa in Discipline delle Arti, 
Musica e Spettacolo (DAMS) Elisa Pellegrini
Per info e prenotazioni:
3477772312 - elisa.pellegrini17@gmail.com

‣“STARSART”
La Creatività è una delle esperienze estetiche 
più grandi che si possano provare… Lasciamo 
la libertà di creare e far vedere il magnifico 
mando  interiore dei bambini, la loro energia 
nell’interpretare l’universo, le stelle, i pianeti e 
la visione degli astri con materiali di recupero e 
tecniche miste…

Sede: Villa Guidini-Zero Branco (TV)
Destinatari: bambini da 3 a 10 anni
n. 2 incontri di 2 ore ciascuno
da Ottobre 2021 Sabato  10.00-12.00

Condotti dall’Educatrice del Nido e 
Sc.dell’Infanzia, esperta in Educazione alla 
Creatività Artistica Alessandra Lai
Per info e prenotazioni:
3925769489 - alelai1981@alice.it

‣“Perché l’Alfabeto del Segno-Colore?”
Il metodo pedagogico-didattico,”Alfabeto 
Segno-Colore”, ideato dall’Ins. Pittrice Liana 
Bottiglieri Calzavara, utilizza nella creatività 
artistica la fusione di tre linguaggi: visivo, 
gestuale e sonoro.
Tale stretto connubio  permette ad ogni 
bambino di esprimersi con l’arte.
Non ha bisogno di modelli precostituiti, ma  
ricerca e sperimenta in modo personale la 
creatività realizzando autonomamente delle 
straordinarie opere d’arte. 

Sede: Villa Guidini – Zero Branco (TV)
Destinatari: Famiglie
un incontro di 2 ore ciascuno 
da Ottobre 2021 Giovedì 16.30-18.30

Condotti dall’Ins.te Esperta in Ed. alla Creatività 
Artistica Laura Loffredi
Per info e prenotazioni:
3493961899 - lauraloff55@gmail.com

‣“L’Arte con la natura”
elementi naturali inventano, con assemblaggi 
polimaterici, originali composizioni

Sede Villa Guidini-Zero Branco (TV)
Destinatari: bambini 5-10 anni 
n. 3 incontri di 2 ore ciascuno
da Ottobre 2021 Mercoledì 16.00-18.00

Condotti dall’Insegnante Pittrice Giusy 
Mazzocca
Per info e prenotazioni:
3384268822 - giusymazzocca@libero.it

Associazione Artistico-Culturale “Biennale d’Arte del Bambino”
31055 - Quinto di Treviso,Via Rosta,19

Centro Permanente di RICERCA E SPERIMENTAZIONE
in EDUCAZIONE ALLA CREATIVITÀ ARTISTICA DEL BAMBINO

ELENCO DEI CORSI D’ARTE PER BAMBINI
Per info ed iscrizioni: rivolgersi alla reception (1° piano di Villa Guidini)

e contattare direttamente l’insegnante del corso in elenco  


