
dalle ORE 15 alle 17,00 LABORATORIO  

per “piccoli” e “piccoli adulti” per sensibilizzare 

all’utilizzo di  materiali naturali del territorio locale per 

la realizzazione di un’opera collettiva che abbia un im-

patto a livello personale e sociale.  

 

Il laboratorio è a cura di MARZIA FERRAROTTI,  

Arteterapeuta ed EP  

 

 

 

 

ITACA MONFERRATO 

www.ca-mon.it  



Domenica 21 ottobre 2018 “NATURARTE” 

 

All’interno di una cornice fiabesca, risveglieremo immaginazione e fantasia sensibilizzando all’utilizzo di      

materiali naturali del territorio locale per realizzare una personale opere d’arte che sia gratificante e frutto   

della collaborazione e interazione con il gruppo. 

 

Obiettivo: 

Sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti che si avvicinano all’esperienza laboratoriale a scoprire gli elementi 

naturali locali (terra, sabbia e pietre del Po', rami, foglie, argilla, fiori, ecc..) come strumenti artistici utili a  

realizzare un’opera personale. L’idea nasce dalla volontà di aderire alla tematica “Terra”, dell’evento in cui si 

colloca il laboratorio, unendo il medium artistico agli elementi che fanno parte naturalmente del territorio 

Monferrino. Inserito in un contesto di eventi che promuovono la scoperta delle attività ed opportunità locali, 

naturalistiche e non. Oltre ai materiali naturali si forniranno colori e prodotti artistici utili a completare 

l’opera, permettendo a ognuno di esprimere la propria fantasia e creatività e richiedendo la collaborazione del 

gruppo qualora fosse necessario. La sottoscritta fornirà diversi supporti e materiali affinché si possano         

realizzare i progetti che ogni partecipante desidera. 

 

Spazi e tempistica: 

L’attività necessita di uno spazio ampio in cui poter disporre tutti i materiali utili e di una presa di corrente per 

utilizzare la colla a caldo al fine di applicare sul pannello i materiali. Per la preparazione servirà portare       

anticipatamente i materiali in loco e terminata l’attività risistemare l’ambiente. 

 

L’attività è pensata in due gruppi di lavoro: 

- Dalle 15.00 alle 16.00 

- Dalle 16.00 alle 17.00 

 

APPUNTI DI VIAGGIO: 

 

 

 Il numero massimo è di 10 + 10 iscritti 

 Il costo del laboratorio è di euro 5,00 a bambino (famiglia)  

 Gioia in quantità! La spargeremo a piene mani, non inquina, ma non potrete fare a meno di raccoglierla  

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
 

MARZIA 3331345549 - MAX 3453350871 - itacamonferrato@gmail.com  

 


