LABORATORIO CREATIVO DI TECNICA MISTA
dove: Via Pietro da Cortona, 18 Roma
orari: Martedì 17:00 - 18:00 / Sabato 10-11:30 e 11:30-13:00
a chi è dedicato: bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 12 anni

descrizione
Il corso mira a stimolare la creatività in modo attivo, e non
attraverso la semplice riproduzione di immagini. Questo
percorso sarà supportato dalla graduale conoscenza delle
tecniche di base del disegno, del colore e della pittura. Ci
proponiamo di creare un ambiente sereno che rispetti
l’individualità del bambino ma al tempo stesso gli faccia
apprezzare lo stare insieme, la diversità e lo scambio con gli
altri membri del gruppo. Durante le lezioni Flavia cercherà
con tatto e simpatia di estrapolare il mondo interiore dei
piccoli artisti, l'attitudine di ogni bambino verrà seguita
passo passo in modo particolare, ognuno di loro avrà modo
di imparare ciò che più lo incuriosisce, ma anche di
arricchirsi guardando ciò che imparano i compagni.
Un'occasione insomma per non vergognarsi di esprimere se
stessi!

biografia
Flavia Napoletani nasce a Roma nel 1989. Dopo il liceo psicopedagocico frequenta per un anno
la facoltà di Scienze dell'educazione e ha modo di svolgere un assiduo tirocinio con bambini affetti
da sindrome di down. La passione per l'arte da sempre coltivata da autodidatta la spinge però a
iscriversi all'Accademia di costume e moda. Frequenta nel frattempo corsi di decorazione e di
disegno dal vero. Grazie all'incoraggiamento di Giorgia Rissone, sua amica e mentore, si accosta
poi alla pittura e lì nasce un amore. Mamma di due splendidi bimbi si dedica con passione nel
promuovere corsi creativi per bambini e per adulti. La collaborazione con Vertecchi inizia nel 2015
con grande soddisfazione e gratitudine.

costi e modalità di adesione
€ 60 euro per 4 lezioni della durata di 90 minuti ciascuna - 10% di sconto per i fratelli

La prima lezione di prova è gratuita. Necessaria la prenotazione ai contatti in calce.
Alla prima iscrizione è previsto l’acquisto della Vertecchi Card di € 50,00 da utilizzare per il materiale nei punti
vendita Vertecchi con uno sconto del 15% sui prodotti di belle arti e grafica

contatti
Flavia Napoletani - flavianapoletani@icloud.com- 329/7625370

