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artistica
fare per imparare a dire e a pensare
L’ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA
APRE LE OFFICINE CREATIVE
In famiglia o da soli, come i “grandi”, i bambini saranno i protagonisti assoluti di questo nuovo programma
educativo promosso dall’Associazione Italia Russia in collaborazione con artisti e creativi. Una serie di
laboratori, dall’autunno alla primavera, in cui la manualità e il saper fare diventano un esercizio per
imparare a pensare e per dare voce alle inclinazioni artistiche ed all’innato talento creativo di ciascun
bambino.
Le mamme ed i papà potranno nel frattempo trascorrere il tempo in relax al MuseO’ caffetteria bistrot, in
compagnia di un buon libro ed un delizioso aperitivo e scoprire tutte le altre attività realizzate
dall’Associazione.
Dove: Associazione Italia Russia |Muse Caffetteria Bistrot
Via Giulio Natta 11 Milano 20151 MM1 Lampugnano
Quando: a partire da domenica 3 novembre 2019 a domenica 24 maggio 2020 alle 11:00 (una domenica al
mese)
Ingresso: € 20,00
Per info e iscrizioni: Associazione Italia Russia T. 02 8056122 segreteria@associazioneitaliarussia.it
____________________________________
LABORATORIO 1
Domenica 3 novembre 2019 dalle 11:00 alle 13:00
COME TI VEDO IO
ATELIER CREATIVO CON LIANA GHUKASYAN
Ritratto dal vero, disegniamo tutti insieme con matite, acrilico e pastelli
Età: +5
Numero massimo: 18
Ingresso: 20 euro (inclusi i materiali)
Dipingere aiuta superare il muro della comunicazione e a liberare la creatività. La pittura se praticata in un
ambiente non competitivo e rilassante è un esercizio utile soprattutto per alle persone timide ed introverse.
Maneggiare un pennello o una matita ci aiuta a regolare i movimenti della mano e sviluppare connessioni
cerebrali relazionate con questa abilità dipingere aumenta la concentrazione. Si tratta di un lavoro minuzioso
che ci insegna a restare concentrati ed aiuta a far fluire le emozioni.
La pittura aiuta a mettere a fuoco ciò che proviamo e a raccontarlo, quando le parole non bastano...

LABORATORIO 2
Domenica 1dicembre 2019 dalle 11:00 alle 13:00
RIFARE LA CARTA
ATELIER CREATIVO CON LIANA GHUKASYAN
Età: +6
Numero massimo: 20
Ingresso 20 euro (materiali inclusi)
Durante il laboratorio, utilizzando carta da macero, si realizzerà l’intero processo per produrre la carta
riciclata. Impastando, filtrando e asciugando i bambini impareranno che la produzione della carta riciclata si
basa sulla tecnica del riciclo della materia prima e consente di ridurre il taglio di nuovi alberi per produrre
carta e che l’utilizzo dei materiali di scarto permette anche di ridurre la quantità dei rifiuti destinati alla
discarica.
Liana Ghukasyan è una pittrice armena nata in Germania a Magdeburgo nel 1986. Dopo la laurea alla
Facoltà di pittura di Erevan (Armenia), si trasferisce a Milano città in cui attualmente vive e lavora e dove si
laurea all'Accademia delle Belle Arti di Brera. Ha esposto in Italia e all'estero e partecipato a numerose mostre
collettive e personali: Biennale di Tirana (Albania), Premio Morlotti (Imbersago), Solo Parati Rinasci Arte”
concorso Milano. Premio Amici di Brera, Accademia di Belle Arti di Brera (Milano).

Prenotazioni e info: segreteria@associazioneitaliarussia.it
T. 02 805 6122
Via Giulio Natta, 11, 20151 Milano MI
ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA
____________________________________
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