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Laboratorio di arte e movimento dove il corpo è protagonista: la prima parte dell'incontro è dedicata alla 
stimolazione dell'emisfero destro del cervello attraverso visualizzazioni dinamiche, danzaterapia metodo 
Maria Fux, musica; 

nella seconda alla libera espressione grafica e pittorica su pannelli di grandi dimensioni per lasciare spazio 
al gesto creativo, alla pittura in movimento, assecondando i moti dell'anima.  

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.  

Coinvolge corpo e mente favorendo un armonico sviluppo psicofisico, la comunicazione non verbale e la 
creatività. Un approccio ludico per trasformare il limite in bellezza e crescere in consapevolezza. 
 

 Giorno e ora      VENERDI’ dalle 19,15-20,45 incontri mensili e/o quindicinali 

            dal 31 gennaio/2020  anche VENERDI’ dalle 14.30 alle 16 
 
 Date  incontri mensili: 31 gennaio; 21 febbraio; 27 marzo; 24 aprile; 22 maggio; 12 giugno;  
                   incontri quindicinali 17 e 31/1; 14 e 21/2; 13 e 27/3; 3 e 24 /4; 8 e 22/5; 11 giugno,  

 

 Costo  

€  150,00    (+20 € rimborso materiali) annuo frequenza mensile da ottobre 2019 a giugno 2020 9 incontri 

€  105,00    (+20 € rimborso materiali) annuo frequenza mensile da gennaio a giugno 2020 6 incontri  

 € 135,00 a quadrimestre  frequenza quindicinale 8 incontri (120+15€  rimborso materiali al quadrimestre)  

€ 25,00, a incontro materiali inclusi  
 Docente e contatti  

          Annamaria Pittari 3385412098     parcolorato@gmail.com 

         

 

 

 

 

 

                 MOV   ART ADULTI 

 

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

NOTE Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore. 



CORSO BASE DI 

GRAFOLOGIA 
Cosa si nasconde dietro la 

scrittura 

  

DOMENICA 8 marzo 2020 ore 10,30-18 

€ 80,00 

Iscrizioni entro il 

26/2/20 

IMMAGINI IN MOVIMENTO 
La fotografia incontra il teatro DOMENICA 10 maggio ore 10,30-18 

€ 90,00  
Iscrizioni entro il 

30/4/20 

LABORATORIO di POESIA 

«BENESSERE» 

SABATO mattina 9,30-12,30 

  12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre 2019 

€ 120 l’intero ciclo,  

€ 35 il singolo incontro. 

LABORATORIO di 
SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

SABATO mattina 9,30-12,30 
11  e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio  2020 

€ 120 l’intero ciclo,  

€ 35 il singolo incontro. 

 

 

MOVV ART ADULTI 

 

VENERDÌ 19,15 -20.45 

VENERDÌ 14,30-16 dal 31 gennaio 2020 
 

Date incontri mensili: 31 gennaio; 21 febbr;  27 

marzo; 24 aprile;  22 maggio; 12 giugno;  

 

 

Date incontri quindicinali 17 e 31/1; 14 e 21/2; 13 e 

27/3; 3 e 24 /4; 8 e 22/5; 11 giugno,  

 

€ 25,00 singolo Incontro 

Materiali inclusi  

--------------------- 

€ 135,00 quadr quindicinale 

€ 150,00 annuo mensile 9 

incontri da ottobre 2019 

€ 105,00 mensile 6 

incontri 2020 

+ contributo materiali 

a forfait € 20,00  

PRENATAL MASK: 
CALCO IN GESSO DEL TUO 

PANCIONE 

VENERDI’ 17/1/20 ore 14-16 e SABATO 18/1/20 

dalle 10 alle 12 

 

SU APPUNTAMENTO PARCOLORATO@GMAIL.COM 

 

€ 120,00 

Materiali inclusi 

ORTHO BIONOMY 

INCONTRI INDIVIDUALI 
 il venerdì dalle 10 alle 14 Con Claudia Catelli  

SU APPUNTAMENTO PARCOLORATO@GMAIL.COM 

€ 50 singolo 

trattamento; € 

140,00 ciclo di 3 

trattamenti 


