


 

 

 
Al Parcolorato delle mani e delle idee 

 

Proposta di arte e creatività nel mese di giugno 

per adulti e ragazzi dagli 8 anni in su 
 

Vieni a conoscere la magica atmosfera del Parcolorato, dove potrai imparare l’arte del 

disegno e della pittura sperimentando varie tecniche tra cui pastelli, acrilici, pittura ad 

olio, acquerello, pittura su stoffa; oppure potrari realizzare una creazione tridimensionale. 

A cura di Annamaria Pittari, pittrice, decoratrice, danzaterapeuta; conduce laboratori di 

arteterapia e di creatività con finalità didattiche.  

 

Programma: 
MARTEDI’  

Dalle 10 alle 12,30  e dalle 14,30 alle 20 potrai entrare al Parcolorato fissando la tua lezione di due 

ore dall’8 al 30 giugno 2021. 

 
Promozione di giugno: 

o Pacchetto 4 incontri da 2 ore € 70,00 invece di € 100,00; 
o Pacchetto 3incontri da 2 ore € 60,00 invece di € 85,00 
o Pacchetto 2 incontri da 2 ore € 50,00 invece di € 70,00 
o Incontro singolo da 2 ore € 26,00€ ( bambini 1h e mezza € 18,00 ). 

 

I prezzi sono da intendersi materiali escluisi. Eventuale contributo materiali  forfait 4 € a lezione. 

 

NOTE: 

 

L’ingresso è subordinato alla sottoscrizione dell’autocertificazione anticovid e al pagamento anticipato 

a mezzo contanti, assegno bancario o bonifico, cui seguirà l’emissione di fattura. 

Il versamento a mezzo bonifico dovrà essere effettuato in favore di Pittypaint di Annamaria Pittari, 

IBAN IT92R0569632880000002420X00 
 



 

 
Al Museo! 

Proposte creative nel mese di giugno 

per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni 
 

Una proposta di due giorni alla settimana per conciliare riposo e divertimento 

intelligente per ragazzi creativi.  

A cura di Annamaria Pittari, pittrice, decoratrice, danzaterapeuta; conduce 

laboratori di arteterapia e di creatività con finalità didattiche.  

Programma: 
MERCOLEDI’  

o ritrovo ore 9,30 al Parcolorato con pranzo al sacco, biglietto Atm, cappellino, telo mare 

e acqua a volontà;  

o trasferta al Museo di storia naturale a Milano con il tram 5;  

o visita di un’area del museo; 

o pic-nic al parco di Porta Venezia;  

o brainstorming per cogliere gli elementi più interessanti della visita; 

o rientro al Parcolorato intorno alle 15.30 per elaborare il progetto e organizzare i 

materiali necessari al lavoro; 

o ore 17 termine dell’attività. 

GIOVEDI’ 

o ritrovo ore 10 al Parcolorato con pranzo al sacco, telo mare e acqua a volontà;  

o esecuzione del progetto personalizzato che potrebbe essere realizzazione di un fossile, 

di un animale, un plastico con creta, cartapesta e altre tecniche creative. Ma anche la 

realizzazione di un quadro, la decorazione di una t-shirt dipinta a mano, di una 

borsa…e chissà quante altre cose! 

o Pausa pranzo all’aperto: giardino di via Sismondi o viale Argonne; 

o ore 17 termine dell’attività. 

 

Prezzo € 85,00 materiali inclusi per una settimana; se ne fai due, la seconda costa 

€ 75,00; la successiva € 65,00. Esclusi costi mezzi di trasporto (il museo dovrebbe 

essere gratuito per i bambini). 

Programma del mese 

I settimana: Dal bing bang alla nascita della terra: i minerali, le prime forme viventi 

(9-10 giugno); 

II settimana: Quanto è antico il mare: alla scoperta dei fossili e delle creature 

marine; i dinosauri (16 e 17 giugno); 

III settimana: l’uomo primitivo e l’ambiente (23 e 24 giugno) 


