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                                                                  CORSO DI SCULTURA 

Cogliere un’espressione sul viso 
Vi siete mai chiesti come nasce una scultura? 

Un’arte molto antica, ma anche molto vicina a noi. 

Sapendo osservare e toccare, si sa anche modellare: in questo consiste il metodo rapido per realizzare una scultura.  

La conquista dello spazio tridimensionale nella materia concreta è facilitata dalla manualità  

che implica movimento, forza, posizionamento e osservazione. 

Durante il corso si realizzeranno ritratti “dal vero” tra i partecipanti. 

Lunedì 24 Settembre   
Lunedì 1 - 8 - 15 Ottobre 

Età: 12 - 17 anni 
Massimo 15 ragazzi 

                                                                               Dalle 15:00 alle 17.00 

 

 

 

 

CORSO FALEGNAMERIA 

“L’importanza della creatività e del “fare” 
Com’è curioso riscoprire il valore della creatività e della praticità, il bisogno umano che fin da bambini  

ci spinge a voler “fare”, a modificare gli oggetti che ci circondano 

 e la tendenza a renderli belli e piacevoli ai nostri occhi. 

Il legno, un materiale “che non muore mai” che ha sempre fatto parte della nostra storia fin dall’antichità. 

Con un po’ d’ingegno da un pezzetto di legno si arriva 

alla trasformazione e costruzione. 

Il corso terminerà con la realizzazione di una cassetta porta oggetti 

che ogni ragazzo personalizzerà a proprio piacimento. 

Lunedì 22 - 29 Ottobre 
Lunedì 5 -12 Novembre 

Età: 12 - 17 anni 
Massimo 15 bambini 

Dalle 15:00 alle 17.00 

 
  

 
 
 

Per le iscrizioni inviare messaggio alla email: fattoriadeiragazzi@gmail.com o telefonare al numero: 3286230998  
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CORSO DI CUCINA 

                   “La pasta fresca e non solo…qualche piccolo segreto per un giovane Chef” 
Sperimentare gli abbinamenti dei cibi sarà un momento divertente e creativo, di scoperta e di condivisione  

dove i ragazzi metteranno in gioco le loro capacità attraverso il gusto e la manualità. 

Il corso sarà centrato nella prima parte sulla pasta fresca,  

mentre nella seconda parte verranno preparati, con prodotti freschi e di stagione,  

varietà di condimenti e piatti semplici di accompagnamento.  

Tutte le ricette saranno vegetariane. 

Lunedì 19 - 26 Novembre 
 Lunedì 3 - 10 Dicembre 

Età: 12 - 17 anni 
Massimo 15 bambini 

Dalle 15:00 alle 17.00 
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