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Laboratori
con supporto di cartone animato:
Venerdì 19 febbraio ore 16.45 - 18.45 
Pasian di Prato – biblioteca Civica “P.P. Pasolini” (via roma,38 Pasian di Prato)
Puntata dedicata ad amedeo Modigliani e i suoi 
ritratti, che riprendeva dalla classicità 

bambini dai 4 ai 6 anni

Sabato 20 febbraio ore 15.00-17.00
Campoformido – ex scuola elementare (via Principe di Piemonte fr. bressa)
Puntata dedicata ad arcimboldo e le sue bizzarre 
“teste composte”

bambini dai 4 ai 6 anni

Venerdì 26 febbraio ore  16.45-18.45
Martignacco – Centro Civico (via Villa Italia, 15 fr. Torreano di Martignacco)
Puntata dedicata a Vasily Kandinsky e la relazione tra 
musica, colore e forme 

bambini dai 4 ai 6 anni 

Sabato 27 febbraio ore 15.00-17.00
Pagnacco – biblioteca Comunale (via Zampis, 3 c/o oratorio parrocchiale di Plaino)
Puntata dedicata a Henri Matisse e il papier 
découpé, la tecnica che gli permetteva di “disegnare 
direttamente nel colore”

bambini dai 7 ai 9 anni

Venerdì 4 Marzo ore 16.45-18.45
Pasian di Prato – biblioteca Civica “P.P. Pasolini” (via roma,38 Pasian di Prato)
Puntata dedicata a Jackson Pollock e la tecnica del 
dripping

bambini dai 4 ai 6 anni

Sabato 5 Marzo ore 15.00-17.00
Campoformido – sala Polifunzionale “A. geatti” (largo Municipio, 9 Campoformido)
Puntata dedicata ad amedeo Modigliani, che 
riprendeva dalla classicità

bambini dai 7 ai 9 anni

Venerdì 11 Marzo ore  16.45-18.45
Martignacco – Centro Civico (via Villa Italia, 15 fr. Torreano di Martignacco)
Puntata dedicata a Vasily Kandinsky e la relazione  
tra musica, colore e forme 

bambini dai 7 ai 9 anni 

Sabato 12 Marzo ore 15.00-17.00
Pagnacco – biblioteca Comunale (via Zampis, 3 c/o oratorio parrocchiale di Plaino)
Puntata dedicata ad arcimboldo e le sue bizzarre 
“teste composte”

bambini dai 7 ai 9 anni

Venerdì 18 Marzo ore 16.45-18.45 
Pasian di Prato – biblioteca Civica “P.P. Pasolini” (via roma,38 Pasian di Prato)
Puntata dedicata a Henri Matisse e il papier 
découpé, la tecnica che gli permetteva di “disegnare 
direttamente nel colore”

bambini dai 4 ai 6 anni

Sabato 19 Marzo ore 15.00-17.00
Pagnacco – biblioteca Comunale (via Zampis, 3 c/o oratorio parrocchiale di Plaino)
Puntata dedicata Jackson Pollock e la tecnica del 
dripping

bambini dai 7 ai 9 anni

Venerdì 1 aPrile ore 16.45-18.45
Campoformido – Centro Civico di san sebastiano (via Adriatica fr. basaldella)
Puntata dedicata a Pieter bruegel il Vecchio e i 
giochi di bambini

bambini dai 7 ai 9 anni

Sabato 2 aPrile ore  15.00-17.00
Martignacco – Centro Civico (via Villa Italia, 15 fr. Torreano di Martignacco)
Puntata dedicata a Pieter bruegel il Vecchio e i 
giochi di bambini

bambini dai 4 ai 6 anni

Il Progetto Cultura Nuova 
organizza 12 appuntamenti laboratoriali per bambini, in 
compagnia di  Matì e Dadà, testimonials della giornata 
nazionale delle famiglie al museo e protagonisti di una serie 
animata di 39 episodi dedicata all’arte per bambini, in onda su 
rai YoYo. Il format a cartoni animati si propone come un primo 
approccio ludico-creativo al mondo delle arti visive e delle 
espressioni artistiche nel corso dei secoli. 
ogni episodio è un’avventura avvincente ed istruttiva per 
avvicinare e far appassionare i bambini all’arte, coinvolgendoli 
direttamente nel ricreare le forme, i colori e le fantasie dei più 
grandi artisti in compagnia di Dadà, fantasioso e imprevedibile 
personaggio-oggetto dadaista, e Matì, bambina di sette anni 
volitiva e tenace.


