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COMTINE di ACICATENA

Provincia diCatania
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Si possono allegare documenti ,fotografie ecc.

Area Tematica : 3. ATTIVI TA SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Trtolo proposta: ARTESTESA

Descrizione del progetto: Il progetto si propone di essere una giornata dedicata all'arte e principalmente ai bambini,
per awicinarli alla cultura artistica proponendo loro varie attivita che faranno toccare con mano l,arte stessa.

Per ia massima tiuizone del progetto si richre<ie I'utiiizzo rieila viiia comunaie "Lanza Friangen,. cii San Nicolo,
location ideale per svolgere le diverse attività proposte. Le attivita saranno svolte giomo Domenica 3 giugno 201g
ed awanno inizio dalle ore 10:00 circa fino alle 19:30 con pausa pranzo. Il progetto sarà curato da me (Marco
Mancuso nato a Catania 11 2610111996 e residente in Via G. Leonardi, laureato con 110 su 110 allAccademia di
Ratla 

^'ri 
rli /'arania\ e, lp a*ixità crrarr^ n ^lìa,r+è A, g:r'r,:r:i artist! lure:ti d!'4-tcadelria Ci Be!!e A-rti di

Catania e da volontari

Il fine del progetto è quello di far awicinare i bambini all'arte e far cambiare I'ottica che il mondo ha di
quest'ultima, perche una casa o una maglietta non possono essere reputate arte? Perché I'arte non può essere fruita
^-^L^ -^:1,.^,,L: J^.,^ -.:-.1..*^ l- -^-r-^ ^..^+i,l:^-:+:,

Attività proposte :

1) "CASA DELL'ARTE" : Una o due casette realizzate in legno (di circa 2 metri x 2 metri) dove i bambini

awanno la nossil-''ilità di diningere le nareti e di "entrare" Ietteralmente dentro I'arte

zl *INDOSSA L'ARTE" : Nell'arco della giomata veranno consegnate ad i partecipanti delle magliette

bianche che saranno colorate e dipinte con la fantasia e gli strumenti che loro stessi vorranno utilizzare.

3) 'STENDI L'ARTE" : Nella location sarà steso un telone bianco che dividerà idealmente in due la villa. Il
telo sarà anch'esso dipinto e colorato e sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno lasciare la propria

"impronta".

4) ANIMAZIONE : Nell'arco della giomata ci saranno delle animazioni varie

5) MùS i i.(A Aiiiis'iicA : Ail'lnterno deiia vliia sr prevecie ia reaivzazrone cir una mosra cfane (flotogralla

- Pittura - Scultura), con il fine di sensibilizzare i giovani all'idea del museo e di far interrogare anche gli adulti

sulla fruizione dell'arte.

Per la rcalizzazione del progetto si richiede un contributo di 2200 euro, per I'acquisto di pannelli e listelli di legno,

colori acrilici, pennarelli, colon a matita, tempenni, gomme, matite, pennelli, spugne, tbgli, 200 magliette, e

utensileria varia.

5i flSti-vEllo ÈVÉrr-ruair tiiùùiiiÉilt ptI tliigiiùfaft t ev€liio iiloio Coillpieso

Tutti i diritti di questo progetto sono riservati a Marco Mancuso.

Cordiali Saluti

6) Durante la giomata saranno messi a disposizione colori e fogli per disegnare.
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