
Parco Baroni/
Saponaro
La mattina del
26 giugno

Parco Jan
Palach
Il pomeriggio del
26 giugno

Parco Chiesa
Rossa
La mattina e il
pomeriggio
27 giugno

Parco Jan
Palach
Il pomeriggio del
3 luglio

A

Parco Baroni/
Saponaro
La mattina del
3 luglio

Il laboratorio d’Arte
gratuito dove non
te lo aspetti!

RT
PIC
NIC

Vieni e accomodati in una delle postazioni 
sulla grande tovaglia gialla, 
attorno ad un tavolo immaginario.
Non occorre prenotare, il primo posto libero sarà tuo!

Attività suggerite per bambini dai 5 agli 11 anni.
Scopri il programma su www.artworkshop.it
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un pic-nic con l’arte

Nelle belle giornate di sole che ci attendono vogliamo proporre un nuovo progetto 
per i bambini che hanno tanto sofferto la chiusura in casa e la scuola “on-line”.
Un Pic-Nic con l’Arte nei Parchi di Milano utilizzando una grande tovaglia modulare 
con postazioni in evidenza. 

Perchè
Nessuna gita scolastica per vedere cose belle o laboratori nuovi per attività manuali che tanto piacciono 
ai bambini, nessun contatto con amici e insegnanti ... forse abbiamo chiesto un po’ troppo ai bambini in 
questi 2 ultimi anni. Si sono adattati sono stati bravi, ma ora perché non fare loro un regalo?

Come e per chi 
Un po’ di tempo al Parco con gli amici all’aria aperta. Corro, grido, salto e dopo il movimento,
un Art-Pic-nic: mi accomodo intorno a un tavolo immaginario e disegno, scrivo, dipingo, costruisco, 
invento, ispirato dalle immagini che mostriamo, un laboratorio d’arte, dove non te l’aspetti.
Il materiale è a disposizione le istruzioni semplici e immediate, le immagini a disposizione,
                                                                                  se vuoi sederti lo fai non occorre essersi prenotati.
                                                                                         I laboratori e le attività proposte sono indicate 
      per bambini dai 5 ai 10 anni. 

Durata 
Un suono indica l’inizio dell’attività 
(ogni ciclo ha una durata di circa 30 minuti.)
Al suono di inizio ogni bimbo può sedersi 
su un modulo. Un suono indica la fine dell’attività.
Terminata l’attività i bambini possono portarsi 
a casa il proprio elaborato o utilizzarlo per giocarci 
al parco. La postazione libera può accogliere altri 
bimbi per l’inizio del ciclo successivo. 
Una bandierina indica da lontano che in quel punto 
artworkshop è all’opera. 



OGNUNO HA LA SUA CODA 
Osservare le code degli animali è un’esperienza strana! Sono tutte diverse sono buffe e sempre in 
movimento, utili a volte, ma sicuramente piccoli dettagli che rivelano emozioni e sentimenti. 
Attività:  costruisci la tua coda attraverso collage di tanti materiali come stoffe, fili, nastri, 
puoi colorare con pennarelli per stoffa, annodare, stringere, imbottire...
La coda appena terminata può essere subito indossata e usata per giocare insieme ai tuoi amici. 

ART 
PIC 
NIC

Tutti i laboratori s’ispirano all’arte o alla natura. 
Ti confronti con immagini, ascolti piccole storie, sperimenti  tecniche
e materiali per realizzare una tua opera unica e personale.

Parco Baroni/
Saponaro
ore 10.00 / 12.00
(tre cicli di mezz’ora)

26 Giugno

Parco Jan
Palach
ore 16.30 / 18.30
(tre cicli di mezz’ora)

26 Giugno

Il laboratorio d’Arte gratuito
dove non te lo aspetti
Vieni al parco, accomodati
non occorre prenotare, il primo 
posto libero sarà il tuo!

LABORATORIO D’ARTE

https://www.artworkshop.it/2021/06/21/art-pic-nic/


DIVENTIAMO GIAPPONISTI (L’OBI)
Il mondo del Giappone è affascinante e ricco di sorprese: a cominciare dalla scrittura così bella da guardare. 
Simboli legati alla natura e alle leggende popolano i vestiti e gli oggetti di quella cultura 
che sembra così lontana. 
Per diventare “Giapponista” ti basta un OBI, la tipica cintura a fascia che si annoda per chiudere 
il kimono, utilizzata da maschi e femmine e decorata sempre in modo unico e prezioso. 
Attività:  Le immagini e simboli del Giappone ti suggeriranno nuove visioni, idee e scoperte. 
I colori e i materiali ti aiuteranno a realizzare un OBI personale che rispecchi proprio la TUA personalità. 
Te ne andrai indossandolo, da vero Giapponista!

ART 
PIC 
NIC

Parco Chiesa
Rossa
ore 10.00 / 12.00
(tre cicli di mezz’ora)

27 Giugno

Parco Chiesa
Rossa
ore 16.30 / 18.30
(tre cicli di mezz’ora)

27 Giugno

LABORATORIO D’ARTE

Il laboratorio d’Arte gratuito
dove non te lo aspetti
Vieni al parco, accomodati
non occorre prenotare, il primo 
posto libero sarà il tuo!

Tutti i laboratori s’ispirano all’arte o alla natura. 
Ti confronti con immagini, ascolti piccole storie, sperimenti  tecniche
e materiali per realizzare una tua opera unica e personale.

https://www.artworkshop.it/2021/06/21/art-pic-nic/


UN TÈ CON ALICE
“Tanti auguri per il tuo non-compleanno, vuoi un tè?”
“Cos’è un non-compleanno?”
“Una festa che puoi festeggiare 364 giorno l’anno!”
Questi sono matti, pensò Alice, vedendo che il Cappellaio le versava un tè che non esisteva…
(da Alice nel Paese delle Meraviglie)

Vieni a prendere un tè con Alice? Ma, attenzione, tutto può succedere in questo Paese un po’ bizzarro.  
Attività: Crea la tua tazzina con Das e materiali, per un tè un po’ insolito, e inventa la bustina del tuo tè.

ART 
PIC 
NIC

LABORATORIO D’ARTE

Il laboratorio d’Arte gratuito
dove non te lo aspetti
Vieni al parco, accomodati
non occorre prenotare, il primo 
posto libero sarà il tuo!

Tutti i laboratori s’ispirano all’arte o alla natura. 
Ti confronti con immagini, ascolti piccole storie, sperimenti  tecniche
e materiali per realizzare una tua opera unica e personale.

Parco Baroni/
Saponaro
ore 10.00 / 12.00
(tre cicli di mezz’ora)

3 Luglio

Parco Jan
Palach
ore 16.30 / 18.30
(tre cicli di mezz’ora)

3 Luglio

https://www.artworkshop.it/2021/06/21/art-pic-nic/
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