
Atelier l’albero della vita 

“l’Arte offre lo spazio, un luogo dove lo
spirito può respirare”

J. Updike

INCONTRI DI ESPRESSIONE ARTISTICA  PER
ADULTI E ANZIANI

Per riscoprire le capacità creative, allenare la
manualità,  stare bene insieme.    

presso il centro civico in via E. De Nicola N° 8
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Verranno proposte attività espressive di  pittura, 
disegno,  scultura, collage e riciclo creativo. 

Tutti possono partecipare perché non sono richieste 
abilità o competenze particolari. 

Troverete uno spazio accogliente e non giudicante 
dove poter  conoscere e sperimentare i diversi 
materiali artistici, gustare i colori e la loro vitalità,  
apprezzare con sorpresa ciò che può nascere dalle 
proprie mani e dalla sensibilità creativa di ciascuno.  

Si verrà guidati passo passo nelle attività, ma ci si 
potrà esprimere in libertà,  nel rispetto dei tempi e 
delle capacità di ciascuno.

L’attività è condotta da Giovanna Dal Ponte,
Arteterapeuta Pedagogista

6 incontri a cadenza settimanale, di giovedì
mattina dalle 9.30 alle 11.00 

(con un minimo di 6 partecipanti)

CALENDARIO: 1, 8, 15, 22 febbraio 1 e 8 marzo 
2018

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 70 euro a persona 
compresi i materiali artistici 

ISCRIZIONI: ENTRO IL 26 GENNAIO – contattare: 
Cooperativa Alinsieme, Via Riviera Berica 254, tel. 
345 5139791
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