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Tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile 
sta nel fatto di restarlo da grandi.

-Pablo Picasso

Abbiamo dedicato all’arte la quinta settima-
na: anche se un po’ grigia, disegni, sculture e 
dipinti dei bambini e dei ragazzi hanno dato 
colore alle giornate qui al camp. Vederli espri-
mere la propria creatività senza filtri, senza 
paura di sbagliare o di fare qualcosa di brutto, 
ci ha fatto osservare quanto sia importante, 
per noi adulti, prendersi meno sul serio la-
sciandoci trasportare da emozioni e passioni, 
proprio  come un bambino con in mano un 
pennello. 

Abbiamo conosciuto le opere di Picasso e 
provato a replicarle con risultati molto diver-
tenti, allenato l’immaginazione facendo La 
cucina degli scarabocchi di Tullet, con la cre-
ta ci siamo sbizzarriti nel modellare animali, 
paesaggi e vasetti. Ci siamo lanciati nella pro-
gettazione di pattern per tessuti, conosciuto i 
colori delle emozioni e riflettuto e condiviso 
insieme riguardo a cosa sia l’arte per ciascuno 
di noi.  Può essere l’arte (intesa nelle sue forme 
più ampie) un modo per stare insieme, creare 
legami (anche in famiglia), esprimersi e diver-
tirsi? Per noi, sì!

Buona arte a tutti!

Nati artisti
Jacopo di LUDA

Un progetto di Virtus Pallacanestro Cermenate in collaborazione con L!da - Luoghi di Apprendimento

SCARICA ORA!

PODCAST

Wallpaper originali

Nella settimana dedicata all’arte, non po-
tevamo non pensare a come portare nelle 
giornate dei genitori l’arte dei loro bimbi. 

Potete scaricare degli originalissimi sfondi 
per cellulare inquadrando questo QR CODE 
o a questo link: www.luoghidiapprendimen-
to.it/sfondi/

Che cos’è l’arte?
Abbiamo riflettuto con i bimbi e i ragazzi su cosa 
cosa sia l’arte, cosa rappresenti e come si senta-
no quando si mettono all’opera. 

In questa breve registrazione potrete ascoltare 
le loro voci, con idee, suggesioni, ricordi e dolci 
immagini. 

Inquadra il QR code o visita questo link:   
www.luoghidiapprendimento.it/arte/
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Sono Alice e frequento questo camp da 4 
settimane. Il tema di questa settimana è l’ar-
te, quindi vi parlerò delle attività che abbiamo 
svolto questa settimana: la prima attività è sta-
ta creare delle tovaglie con le indicazioni che 
ci hanno dato le educatrici, la seconda è stata 

fare dei capolavori a ritmo di musica e l’ultima 
attività è stata colorare con le tempere i kimo-
ni disegnati da Linda e Camilla (due animatrici) 
Mi sono divertita molto a fare queste attività 
è sono state anche molto creative, non vedo 
l’ora di farne altre.

Esperienze sul camp(o)
Alice, 10 anni 

CRUCIVERBA
Alberto, 11 anni

1.    Si usano per dipingere un quadro su tela
2.   Gioconda o Monna…
3.   La si deve imparare per fare un dipinto di 
un certo tipo
4.   Li dipingeva spesso Van Gogh
5.   Quello di Carrara lo usava Michelangelo
6.   Il movimento pittorico di Monet e Renoir
7.   Il famoso Da Vinci
8.   In pittura, può essere morta

9.   Lo sono i colori rosso, blu e verde
10.  Lo usano i writers per dipingere i murales
11.   Pittore che ha dato il nome ad una marca 
di colori
12.   La tecnica di pittura a puntini
13.   Può essere “unita”, colore uniforme, sen-
za disegni
14.   Il famoso Pablo

Definizioni
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Siamo due ragazzi, Elena e Nicolas, abbiamo 
16 anni e abbiamo deciso di fare i volontari in 
questo camp per provare esperienze nuove 
e perché ci piace interagire con i bambini. 

Questa avvenuta è stata fino ad ora molto 
divertente, piena di sorprese e ci ha posto di 
fronte a molte situazioni che ci hanno aiutato 
a crescere e a superare la nostra timidezza, 
dialogando e mettendoci in gioco coi i bam-
bini. 

Per noi essere un volontario vuol dire metter-
si a disposizione delle altre persone solo per 
il piacere di farlo e di rendere felici gli altri, 
senza ricevere niente in cambio. 

Facendo volontariato si imparano molte 
cose, come ad esempio essere pazienti con 
le altre persone, ed in particolare con i bam-
bini.

Essere volontari
Nicolas ed Elena, 16 anni 

 

C’era una volta, e forse c’è ancora, un bambino con tanta immaginazione di nome Kevin. Lui 
amava disegnare e colorare, tanto che quando trovava uno scarabocchio lo faceva diventare 
un quadro. 
Un giorno Kevin incontrò un bambino di nome Pepe, che stava disegnando - Ciao, come ti 
chiami?- chiese Kevin.Lui non rispose. 
- No!- esclamò il bambino - Mi hai rovinato il disegno!- Kevin si avvicinaò al bambino e guardò 
il suo disegno - Non è brutto il tuo disegno - dice Kevin a Pepe e insieme si misero a rifare il 
disegno. 

L’arte improvvisa
Martina, 7 anni

MAGGIORANZA DI A MAGGIORANZA DI B MAGGIORANZA DI C

Sei Mirò, un artista spagno-
lo che vive fra Ottocento e 
Novecento. Dipinge sug-
gestioni, emozioni… oltre 
gli schemi e con grande 
libertà! 

Sei Van Gogh, pittore 
geniale del Novecento, 
sperimenta l’uso del co-
lore con tecniche nuove! 
Romantico, tormentato, 
fedele. 

Sei Leonardo Da Vinci, 
scienziato e geniale artista 
del Quattrocento. Innova-
tore, uomo di ingegno e 
straordinario inventore del 
Rinascimento. 

Che artista sei?
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Per il crumble:   100g    farina 
   50g     burro 
   50g     zucchero

Per le mele:  500g mele o altra frutta 
   50g zucchero…

Lavorare il burro con la farina e zucchero, finchè il composto non diventa “sbricioloso”. Sbuc-
care e tagliare la frutta a pezzi, aggiunge lo zucchero. Mettere in una teglia da forno e coprire 
con l’impasto. Infornare per 30 minuti o finchè non diventa dorato.
Servire caldo, con panna o crema inglese…

Let’s cook!
Apple crumble

RICETTA INGLESE

ORIGAMI

Lo stregatto

C’era una volta un artista “pazzo” che non smetteva mai di disegnare: un giorno ricevette un 
invito a una gara di disegno, subito si mise all’opera. Quanto tutti i concorrenti si riunirono, 
l’artista “pazzo” vide che tutti gli altri artisti erano molto bravi, e una voce rimbombò nell’aula: 
“Pronti… partenza… via…!” Tutti gli artisti presero i pennelli, i colori e le tele da disegno. L’artista 
“pazzo” era un po’ nervoso, ma dopo si rassicurò: “Ce la posso fare.” 
Così si concentrò senza mai arrendersi e vinse la gara. 

L’artista pazzo
Axel, 9 anni
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