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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.- Lezione prova € 15,00 

 Docente e contatti  

      Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Inizio corsi  3 ottobre 2019 

 

Mov   art 7-10 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. Un percorso di apprendimento graduale di 

disegno e pittura sviluppando creatività e manualità 

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 7-10 anni  

 Giorno e ora 

         venerdì 17-18,15 

 Frequenza settimanale a 
quadrimestre,  

 Durata lezione 1 ora e 1/4 

 Costo € 151,00 1° trimestre; 
206,00 2° quadrimestre fino al 
5/6/20 (oltre a 15 € per rimborso 
materiali a quadrimestre circa) 

 Docente e contatti  

      Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Inizio corsi  8 novembre 2019 
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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 e martedì 15-18 

 Frequenza  

        settimanale a quadrimestre  

        o quindicinale annua  

 Durata lezione 2 ore 

 Costo €330,00 quadrim/settim. 

        €350,00 annuo/quindicinale 

 Docente e contatti  

      Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Inizio corsi  30 settembre 2019 

 
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.                  

Lezione prova a pagamento  

€ 20,00 lezione da 2 h Atelier  
€ 15,00 MovVart  



LUNEDI 
ATELIER 

DISEGNO e 

PITTURA 

Ore 15-18 

MARTEDI 10-12  
ore 15-18 

Serale su richiesta 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 
MOVVART  

6-9 anni  
ore 17,00-18,15 

VENERDI 

Ore 10-14 

Su appuntamento 
ORTHO-BIONOMY* 

Prenatal Mask* 

ore 17-18,15 

MOVVART 
Atelier disegno e pittura 

creatività 

7-10 anni  

 19,15-20,45 

MOVVART 

 Adulti 
Mensile 

SABATO e 

DOMENICA 

Consulta il sito www.parcolorato.com 

pagineWorkshop w-e  e Artebenessere 

                              altre info sul sito    www.parcolorato.com 


