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CONGRATULAZIONI!

ONLINE: 13/02/2016 07:43:22
CLICCA QUI
Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! Sei stato selezionato adesso!
©Adsalsa
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

Arte.Go: dal 1994 arte e cultura on-line, esposizioni temporanee e permanenti di artisti, mostre, eventi, rassegne, performances, musei reali e
virtuali, libri artistici
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Laboratorio Didattico: Pieni di Vuoti / Vuoti

Arte.Go
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WEBRING

venerdì 12 febbraio 2016 @ 16:30 - 18:30
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“Il contenitore non è silenzioso.
Il contenitore non è nemmeno vuoto.
O meglio è pieno di vuoto”.
Chiara Camoni
In occasione della mostra di Chiara Camoni, “Gli immediati dintorni”, Nomas Foundation dedica un
pomeriggio al pubblico dei bambini di smArt – polo per l’arte per venerdi 12 febbraio alle ore 16:30.
“Pieni di Vuoti / Vuoti di pieni” è un progetto didattico, a cura di Claudia Fiasca e Simona Merra, strutturato
per far sì che i visitatori possano essere coautori dell’opera in progress “Vasi (2013–2016)” di Chiara
Camoni.
smArt – polo per l’arte e Nomas Foundation condividono così l’obiettivo di avvicinare il loro pubblico alla
conoscenza e alla partecipazione del processo di creazione artistica.
L’incontro prevede una breve visita guidata alla mostra e a seguire un laboratorio sulla tecnica di
modellazione della creta e della terracotta “a colombino”.
Si lavorerà singolarmente o in coppia, sarà chiesto ai partecipanti di creare liberamente un contenitore e,
terminato il manufatto/scultura, ciascuno potrà siglarlo affinché possa essere riconoscibile.
Alla chiusura della mostra ogni partecipante potrà portare a casa il suo lavoro o donarlo all’artista.
La partecipazione è gratuita.
Per bambini dai 6 ai 12 anni
Genitori e nonni sono invitati a partecipare.
Numero massimo di posti disponibili: 20

cameretteporro.it/Promozioni

Scopri le nostre Offerte,Scarica il Coupon e
Ricevi il 40% di Sconto!

Per informazioni e prenotazioni:
didattica@smartroma.org

Mostre e Musei
paginegialle.it/Musei

Trova Subito Mostre e Musei Vicini a
Te su PagineGialle!

Preventivi Imbianchino
preventivi.it

Confronta 5 Preventivi in 2 minuti Scegli il
Migliore della Tua Zona !
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Rinnovare la Cameretta?
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Prenotazione obbligatoria
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(+39) 06 64781676
Ti potrebbe interessare
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sponsor

sponsor

Ad appena 35 anni,
parla già 11
lingue: i suoi 11
trucchi per
imparare qualsiasi

sponsor

Stanno offrendo
all'asta iPad a
prezzi pazzeschi,
come 18€.
Abbiamo testato…

Nuove opportunità
di lavoro dal web:
il successo del
trading online

Addio problemi di
Vista. Così me ne
sono liberata da
casa. Leggi la mia
storia

(babbel.com)

(rivistadelcosumator
eonline.com)

(lanotiziaperfetta.co
m)

(healthyeyesblog.inf
o)

sponsor

L'obesità
addominale? 1
porzione brucia
fino a 1,8 kg di
grasso della
pancia!
(medicreporter.com)

sponsor

Diventa un Trader
online. Iscriviti per
ricevere il nostro
ebook gratuito.
(keystock.com)
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Correlati

Andrea Scacciotti e Sonia Vicari
Polli. In piena libertà

123344

Laboratorio gratuito: Last Painting
con Gabriele Picco

Codice abbonamento:

Ai confini della forma - Mostra
Collettiva

