
CORSO Giorno e Ora Note ETA’ 

ATELIER 

Disegno e Pittura, 

Creatività 

LUNEDÌ 

15-18 

(13-18) 

MARTEDÌ  

15,30-18,30 

(15,30-20,30) 

       = Orario flessibile, 

che consiste nella 

possibilità di utilizzare le 

due ore di lezione 

all’interno della fascia 

oraria proposta.   

     = l’estensione è 

proposta ogni 15 giorni 

Percorsi settimanali, 

quindicinali, bisettimanali 

 

Adulti e 

ragazzi dai 

12 anni 

MOV   ART  adulti 
VENERDI 

19,15-20,45 
Percorsi quindicinali o 

mensili 
Adulti 

ATELIER 

Disegno e Pittura, 

Creatività 

VENERDÌ 

17,15-18,30 

 

Metodo MOV     ART 

 

 

9-12 anni 

 

MINI Lab-Arte 

MERCOLEDI’ 

17-18 

 

4-6 ANNI 

SCRITTURA CREATIVA 

DSA  e PREGRAFISMI* 

MERCOLEDI’ 

14,45-16,45 

incontri individuali di 1 

ora 

6-14 anni 

*4-6 anni 

Altri giorni, incluso il sabato, da concordare con la docente 

 

MOV    ART  

bambini 

GIOVEDÌ 

17,00-18,15 

6-9 

 

MILANO TI VIVO, TI 

DIPINGO, TI SCRIVO UNA 

CANZONE 

VENERDI 14,45-16,45 (frequenza quindicinale) 

Turno A 4/10/19 Turno B 7/2/20 

 

 

13-18 ANNI 
SABATO  15-18 (progetto mensile) 

2019: 12 ottobre, 9 novembre 30 novembre; 2020: 11 gennaio, 

8 febbraio, 7 marzo,  11 aprile, 9 maggio 

Frequenza quindicinale; le date sono precisate sul sito  



<

Mov   art 6-9 anni 
Un viaggio nella musica e nella fantasia in cui il 

corpo gioca e si muove alla scopertà di sè, della 

gioia nella relazione con l'altro,  della forza del 

gruppo. Ispirato alla danzaterapia (Maria Fux) e 

varie forme di arteterapia, coinvolge corpo e mente 

favorendo un armonico sviluppo psicofisico, la 

comunicazione non verbale e la creatività. 

 Età dai 6-9 anni 

 Giorno e ora  

         giovedì 17-18,15 

 Frequenza  

        settimanale a quadrimestre  

 Durata lezione 1 ora e 1/4 

 Costo € 220,00 a quadr. 

       oltre contributo materiali circa 

      15 €/quadr. 

 Sconto 10%        iscritti Radiomamma (altre 
convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 
entro il 25/9 

 Docente e contatti  

      Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Data lezione aperta 26/9/19 segui la nostra 
pagina FB 

 Inizio corsi  3 ottobre 2019 

 

Mov   art 9-12 anni 
Atelier disegno e pittura 

Un approccio corporeo e motorio all’apprendimento 

delle arti visive: imparo con il corpo il concetto di 

spazialità per esprimermi attraverso disegno e 

pittura. 4 workshops di 2 mesi ciascuno che insieme 

rappresentano un percorso di apprendimento 

graduale di disegno e pittura.  

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE 

Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore.  

Per disabilità psichiche contattare nello specifico i responsabili dei corsi. 

 Età 9-12 anni  

 Giorno e ora 

         venerdì 17,15-18,30 

 Frequenza settimanale, iscrizione a 
bimestre, quadrimestre, annua 

 Durata lezione 1 ora e 1/4 

 Costo € 120,00 a bimestre; 

       € 220,00 a quadr. € 410,00 annuo 

      oltre contributo materiali circa  

      10€/bimestre 

 Sconto 10% iscritti Radiomamma (altre 
convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 
entro il 25/9 

 Docente e contatti  

      Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Data open day 27/9/19 

 segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi  4 ottobre 2019 

 

 

 



<

Atelier disegno, pittura e creatività 
Corso di disegno e pittura collettivo con percorso 

individuale: partire dalle basi della tecnica, tenendo 

conto delle inclinazioni del ragazzo per favorire lo 

sviluppo della creatività e la libera espressione. Le 

lezioni possono essere recuperate all’interno del 

mese nei gg e orari stabiliti. 

 Età dai 12 anni in su 

 Giorno e ora  

        lunedì 15-18 

        martedì 15-18,30 

        martedì 15-20,30   ogni 15 giorni 

        Date: 8 e 22/10; 5 e 19/11; 3 e 17/12; 7 e 21/1; 4 e 
18/2; 3 e 24/3; 14 e 28/4; 12 e 26/5/2020 

 Frequenza  

        settimanale a quadrimestre  

        o quindicinale annua  

 Durata lezione 2 ore 

 Costo €330,00 quadrim/settim. 

        €350,00 annuo/quindicinale 

 Sconto 10%        iscritti Radiomamma (altre 
convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni entro 
il 25/9 

 Docente e contatti  

      Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Lezione prova a pagamento € 20,00 che 
saranno detratte in caso  di iscrizione nelle 
seguenti date: 

           17 e 24/9/19 ore 15-17 

       segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi  30 settembre 2019 

 

Mini Lab-ArtE 
Un viaggio alla scoperta e alla sperimentazione dei 

colori e delle forme come linguaggi di espressione 

assoluta. Verranno proposte una serie di attività 

artistiche per sollecitare immaginazione e fantasia, 

secondo il metodo esperienziale Art-Lab 

 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE:          =orario flessibile: usa le tue 2 ore di lezione all’interno di questa fascia oraria; informati sulle 

possibilità di recupero.                 = solo ogni 15 gg                       Accesso disabili difficoltoso per presenza d i 

scala senza ascensore. Per disabilità psichiche contattare nello specifico i responsabili dei corsi.  

 Età 4-6 anni  

 Giorno e ora 

       mercoledì 17-18 

 Frequenza settimanale 

 Durata lezione 1 ora 

 Costo € 220.00 a quadr. 

       oltre contributo materiali circa 

      20 €/quadr. 

 Sconto 10% iscritti Radiomamma 
(altre convenzioni presenti nel sito) 
per iscrizioni entro il 25/9 

 Docente e contatti  

       Dr. Martina Brescia  

       martina.brescia92@gmail.com  

 Data open day 15/9/19 al Parco Wow 

 segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi  9 ottobre 2019 
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Milano, ti vivo...ti scrivo una canzone, ti dipingo 
Un lavoro di gruppo e individuale che inizierà con la raccolta diretta di stimoli e suggestioni gironzolando per 

la città di Milano; ci caleremo nello spirito del luogo e impareremo a fonderlo con le nostre storie per mezzo 

della sensibilità e della tecnica,; ne faremo poesia, dipinto, canzone. Al termine del progetto i ragazzi 

realizzeranno un video che riassume l’esperienza vissuta e porteranno a casa un «murales mobile» 

realizzato su tela. La conduzione del percorso vede la presenza di esperti nel campo della pittura, della 

poesia, delle arti visive, delle artiterapie, della calligrafia e lingue orientali. 

Una proposta, due modalità che tengono conto degli impegni di studio dei ragazzi: 

Workshop con frequenza quindicinale il venerdì pomeriggio,  o  cadenza mensile il sabato pomeriggio 

 

 Età dai 13 ai 18 anni  

 Giorno e ora  

       Venerdì 14,45-16,45     

 Frequenza quindicinale  

        progetto quadrimestrale  

       A) ott-genn  B) febbr-magg 

 Durata lezione 2 ore (8 incontri) 

 Costo € 140,00 quadrimestre A o B  

 Sconto 10%        iscritti Radiomamma (altre 

convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni entro il 

25/9  

 Sconto 5% se porti un amico 

 Docente di riferimento e contatti  

       Annamaria Pittari 3385412098 

       parcolorato@gmail.com 

 Info e iscrizioni dal 14 al 28 settembre 
(guarda giorni e orari nell’agenda del sito ) 

       segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi  4 ottobre/19  e 7 febbraio 2020 

NOTE 

Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore.  

Per disabilità psichiche contattare nello specifico i responsabili dei corsi. 

 Età dai 13 ai 18 anni 

 Giorno e ora 

       Sabato 15-18 

 Frequenza mensile 

 Durata lezione 3 ore (8 incontri) 

 Costo € 160.00 

 Sconto 10% iscritti Radiomamma (altre 
convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 
entro il 25/9 

 Sconto 5% se porti un amico 

 Docente di riferimento e contatti  

       Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Info e iscrizioni dal 14 al 28 settembre  
(guarda giorni e orari nell’agenda del 
sito    segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi e date 

       2019: 12 ottobre, 9 novembre 30 novembre;  

       2020: 11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo,  18 
aprile, 9 maggio 
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Scrittura creativa DSA 

Corsi individuali  

 Il percorso ha come obiettivo quello di migliorare 

la padronanza del linguaggio, della comunicazione 

scritta, del repertorio espressivo e di stimolare le 

potenzialità creative del ragazzo. 

Colloquio individuale preliminare gratuito 

 Età dai 6-14 anni 

 Giorno e ora  

       Mercoledì 14,45-15,45 / 15,45-16,45        

Altri giorni, incluso il sabato, da concordare con la docente 

 Frequenza         settimanale 

 Durata lezione 1 ora 

 Costo € 480,00 a quadr. (16 incontri) 

        € 900,00 annuo (32 incontri) 

 Sconto 10%        iscritti Radiomamma (altre 

convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 

entro il 25/9 

 Docente e contatti  

        dr. Martina Brescia 

        martina.brescia92@gmail.com  

 Data open day 15/9/19 al Parco WOW 

       segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi  9 ottobre 2019 

 Colloquio individuale preliminare gratuito 

 

Pregrafismi 
Corsi individuali 

 Un percorso individuale di alfabetizzazione e 

consolidamento linguistico rivolto a bambini in fase di 

passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

Obiettivo: favorire l’apprendimento della letto-scrittura 

attraverso tecniche creative ludiche. 

Colloquio individuale preliminare gratuito 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE 

Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore.  

Per disabilità psichiche contattare nello specifico i responsabili dei corsi. 

 Età 4-6 anni  

 Giorno e ora   da concordare con la docente 

 Frequenza settimanale 

 Durata lezione 1 ora 

 Costo  

       € 480,00 a quadr. (16 incontri) 

        € 900,00 annuo (32 incontri) 

 Sconto 10% iscritti Radiomamma (altre 

convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 

entro il 25/9 

 Docente e contatti  

       dr. Martina Brescia  

      martina.brescia92@gmail.com  

 Data open day 15/9/19  al Parco WOW 

 

        segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi  9 ottobre 2019 

 Colloquio individuale preliminare gratuito 
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Workshop mensile 

Educare alla creatività 
Rivolto a preadolescenti fragili e con difficoltà 

scolastiche a rischio di marginalizzazione ed 

esclusione. Il percorso ha come obiettivo quello di 

lavorare su ansie, paure, bassa autostima, 

recuperando fiducia in se stessi attraverso 

approcci creativi e di comunicazione non verbale 

secondo la metodologia esperienziale ArtLab. 

 Età dai 9-14 anni 

 Giorno e ora  

       Sabato mattina 10,30-12 nelle seguenti date: 

19/10/19  -   16/11/19    -   14/12/19 

 Frequenza         mensile 

 Durata lezione 1 ora e mezza 

 Costo € 90,00 a ciclo di 3 incontri) 

        (€ 35,00 singolo incontro) 

 Sconto 10%        iscritti Radiomamma (altre 
convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 
entro il 25/9 

 Docente e contatti  

        dr. Martina Brescia    

        martina.brescia92@gmail.com  

 Data open day 15/9/19 

       segui la nostra pagina FB 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE 

Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore.  

Per disabilità psichiche contattare nello specifico i responsabili dei corsi. 

 Età  

 Giorno e ora 

 Frequenza  

 Durata lezione  

 Costo  

 Sconto 10% iscritti Radiomamma (altre 

convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 

entro il 25/9 

 Docente e contatti  

 Data open day 

 Inizio corsi 

 

 

 

 


