
LUNEDI 
MOVVART 

Creo e racconto  

4-6 anni 

ore 17-18.30 
orario da definire 

MARTEDI 9,30 -12,30 

ATELIER 

DISEGNO e PITTURA 

Adulti e ragazzi 

 
 

 

 

Lezioni di 2 ore con 

ingresso flessibile  

15-20,30 

MERCOLEDI 9,30 -12,30 15-18 

GIOVEDI 

MOVVART 

 Adulti 

9,30-11,00  

MOVVART  

6-9 anni 

 17,00-18,30 

VENERDI 

 MOVVART 

 Adulti 

14,00-15,30 

 

ore 17-18,30 

MOVVART 
Atelier disegno pittura 

Creatività 8-11 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 



<

Mov Vart 4-6 anni e 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. Le proposte sono adeguate all’età dei bimbi  

 Età dai 4-6 anni 

 Giorno e ora  

         lunedì 17-18.30  

Frequenza         settimanale  

 Durata lezione 1 ora e 1/2 

 Costo € 250,00 a quadr. 

      € 480,00 all’anno 

       oltre contributo materiali 15 € al 
quadr. 

 Docente e contatti  

      Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Inizio corsi  21 settembre 2020 

 Lezioni prova € 15,00 su 
prenotazione nei giorni 7 e 14 
settembre ore 15,30-17 

 

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

. 

 Età 6-9 anni  

 Giorno e ora 

         giovedì 17-18,30 

 Frequenza settimanale  

 Durata lezione 1 ora e ½ 

 Costo € 250,00 a quadr. 

      € 480,00 all’anno oltre contributo 

       materiali 15 € al quadr.- 

 Docente e contatti  

      Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Inizio corsi  1 ottobre 2020 

 Lezioni prova € 15,00 su 

prenotazione nel giorno 24 

settembre ore 17-18,30 

 

 

 



<

Mov Vart 8-11 anni 
Atelier disegno, pittura e creatività 

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 

 

 Età dai 8- 11 anni  

 Giorno e ora  

        venerdì 17-18,30 

 Frequenza  

        settimanale  

 Durata lezione 1 h e mezza 

 Costo €250,00 quadrimestre 

        €480,00 annuo + contr. Materiali 15€ 

       Sconto fratelli 5% 

 Docente e contatti  

      Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Inizio corsi  2 ottobre 2020 

 Lezione di prova da prenotare 

25/9/2020 ore 17-18,30 

Lezione prova a pagamento € 15,00  
materiali inclusi 25 settembre 2020 



<

 

Ci sono momenti nella vita in cui occorre fermarsi e ascoltarsi.  

Ascoltare il corpo, ascoltare il cuore e la mente.  

Non è semplice comprendere le proprie emozioni: non hanno parole.  

L’arteterapia offre gli strumenti per favorire l’emersione del flusso emotivo e di 
memorie ; insegna ad usare i linguaggi non verbali dell’arte per comunicare a noi 
stessi e agli altri cosa si muove «dentro».  

Quando l’emozione viene riconosciuta è il momento di elaborarla, trasformarla.  
 

 Costi 
 Incontri individuali da 1 ora e mezza € 50,00 su appuntamento, materiali 
inclusi con possibilità di continuare il processo artistico di elaborazione all’interno  
dei seguenti percorsi di gruppo: 

 - MOVVART (per un approccio corpo-mente)        alla stessa tariffa  

 -ATELIER ARTE (per un approccio piu’orientato alla ricerca della tecnica 
espressiva)   alla stessa tariffa con materiali propri (o con contributo materiali) 
 Pacchetto di 10 incontri individuali € 480,00 materiali inclusi 

In caso di emergenza è possibile concordare incontri a distanza e domiciliari 
  

 Specialista in arteterapia e danzaterapia 

          Annamaria Pittari 3385412098     parcolorato@gmail.com 

         

 

 

 

 

 

                 ARTETERAPIA BAMBINI o ADULTI 

 


