CreArE
Casa

Testori

ASSOCIAZIONE CULTURALE

(Creativity – Art – Experience)

I bambini sono per loro natura liberi e creativi, capaci di guardare la realtà e di immaginare con naturalezza.
Perché proporre un laboratorio pomeridiano proprio a sostegno della creatività?
Per creatività si intende, come scrisse lo psicanalista inglese D. Winnicott, la maniera con cui il bambino incontra
la realtà esterna: essa “è universale, appartiene al fatto di essere vivi”. Nel diventare grandi, l’esperienza così
descritta, va sostenuta ed educata.
I laboratori che proponiamo offrono ai bambini un’esperienza utile alla conoscenza di sé e della realtà che li
circonda, prima di strumenti tecnici utili alla produzione di opere d’arte. Si tratta innanzitutto di un percorso
conoscitivo, da intraprendere attraverso l’esperienza espressiva e manuale e una serie di proposte individuali
e di gruppo.
Il bambino, lasciandosi guidare e plasmare dall’esperienza artistica proposta, acquisisce maggior autostima e
consapevolezza delle proprie capacità espressive; libero di sperimentare giocando, crea con semplicità immagini
significative. Tutto accade all’interno di una relazione - con l’adulto, compagni e con la materia artistica, per dar
voce a ciò che il bambino è.
Chi siamo:
Casa Testori Associazione Culturale da sempre si pone come obiettivo l’incontro della bellezza attraverso l’arte
contemporanea, espressione dell’uomo di oggi. Diventata un punto di riferimento istituzionale per la produzione
e valorizzazione dell’arte contemporanea, entra nelle scuole garantendo la qualità della proposta con la propria
esperienza pluriennale nel campo.
I laboratori sono coordinati e ideati da Elena Vidale. Artista Terapista laureata in Pittura all’Accademia di Belle
Arti di Brera di Milano, ha perseguito nel 2005 il Corso di Perfezionamento biennale in “Teoria e Pratica della
Terapeutica Artistica” e vinto, a seguire, una borsa di studio per attività di ricerca sugli aspetti terapeutici dell’arte
presso l’Università degli Studi di Pavia. Da anni è ormai impegnata presso scuole e importanti associazioni
culturali, intenta a promuovere le pratiche artistiche in ambito educativo, con lo scopo di tutelare lo sviluppo
della creatività nei bambini.

Modulo di pre-iscrizione al progetto CreArE (Creativity – Art – Experience)
Scuola Primaria “La Zolla” Via G. Carcano 53, Milano
Dati dello studente:
Nome e Cognome:
Data e luogo di nascita:
Residente a:
C.F.:
Classe e sezione (es. II A) che frequenterà nell’Anno Scolastico 2019/2020:
Informazioni:
o Classi: I – II – III – IV – V primaria
o Periodo: A.S. 2019/20 dalla settimana del 16 settembre 2019 a fine maggio 2020 - secondo calendario scolastico
o Dove: presso gli spazi messi a disposizione dalla scuola La Zolla, via G. Carcano, 53 - Milano
o Giorni e orari: Martedì dalle 15:00 alle 16:30
o Costo: € 320 (IVA inclusa) a bambino (comprensivo di materiale artistico)
o Pre-iscrizioni: fino al 31 luglio, inviando a Guendalina Foresti - guendalinaforesti@casatestori.it il presente modulo.
Per informazioni: 02 36586877
o Iscrizioni: entro e non oltre l’11 settembre inviando copia del pagamento effettuato via e-mail all’indirizzo:
guendalinaforesti@casatestori.it
o Pagamenti: entro e non oltre l’11 settembre l’importo totale della quota: con bonifico bancario sulle seguenti
coordinate: Casa Testori Associazione Culturale – IBAN IT11P0503433473000000015936
Condizioni generali
- La quota del corso deve essere versata all’atto dell’iscrizione. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico
bancario. Al momento del pagamento Casa Testori Associazione Culturale rilascerà la relativa ricevuta di pagamento.
- All’atto dell’iscrizione lo studente si considera impegnato per tutta la durata del corso, di cui corrisponderà l’intero
ammontare della quota di partecipazione, anche in caso di suo ritiro dalle lezioni. Non è quindi prevista la possibilità di
rimborso della quota per ritiro dello studente dalle lezioni.
- Lo studente si recherà al corso con abbigliamento consono alla tipologia del corso. Non si risponde di eventuali danni
agli indumenti degli studenti.
- Saranno ammessi alle lezioni unicamente gli studenti in regola con il pagamento della quota di partecipazione.
- L’effettuazione del corso da parte di Casa Testori Associazione Culturale è sospensivamente condizionata alla circostanza
che si raggiunga, entro l’11 settembre, un numero minimo di partecipanti stabilito dall’Associazione promotrice. In
ipotesi di mancato raggiungimento del numero minimo, Casa Testori Associazione Culturale può annullare il corso. Allo
studente verrà restituito quanto già da esso versato, restando espressamente escluso ogni altro diritto degli studenti
già iscritti a qualsiasi altra somma e ciò a qualunque titolo.
- In caso di assenza dell’insegnante incaricato, Casa Testori Associazione Culturale si riserva la facoltà di sostituirlo o
rinviare la lezione, impegnandosi comunque al recupero delle ore non svolte.
- Casa Testori Associazione Culturale non è responsabile degli oggetti dimenticati o lasciati incustoditi nei locali della
scuola.
- Il sottoscritto concede a Casa Testori Associazione culturale e alla persona di Elena Vidale l’autorizzazione a far
fotografare/filmare le attività svolte dal/dalla interessato/a o dal/dalla proprio/a figlio/a. Entrambi gli enti si impegnano
ad utilizzare tali filmati al solo scopo di pubblicizzare le proprie attività, in Italia e all’estero, e/o a scopi didattici, senza
ledere la dignità e/o la reputazione del soggetto filmato/fotografato. Il sottoscritto si impegna a non avanzare alcuna
pretesa morale e materiale relativamente all’utilizzo delle foto e dei filmati sopra citati. Il diritto all’utilizzo delle immagini
si intende concesso a tempo indeterminato.
- La scuola ove si tiene il corso rispetta le leggi in vigore sulla Sicurezza 81/08 e sulla Privacy 196/03 e ss.mm.ii.
- Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
Ho preso atto del regolamento sopra riportato. Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali per analisi interna e attività
promozionali ai sensi della Legge 196/2003.
Data :							Firma:
Vi preghiamo di inviare il modulo compilato all’attenzione di Guendalina Foresti:guendalinaforesti@casatestori.it

