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Corso di Approccio alle Tecniche artistiche 
per bambini (7-9 anni) 
 

docente Elisabetta Cassanelli 

sede Villa Pacis, via Santa Maria 10 Comenduno di Albino 

durata dal 21/10/2019 al 18/11/2019  -  5 incontri da 1 ora e mezza 

orario Lunedì ore 16:30 – 18:00  

costo 40€ + 35€ tessera associativa* 

 
*La tessera associativa  di Arte sul Serio vale da ottobre a settembre, potrete iscrivervi ai corsi di ottobre 2019 sottoscrivendo o rinnovando  
la tessera associativa, mediante pagamento della quota,  che varrà fino a settembre 2020. In caso frequentiate più corsi nell’arco di tempo 
specificato, la quota associativa VA PAGATA UNA SOLA VOLTA.. 
 

Programma del corso 
 
5 incontri da 1ora e mezza ciascuno, corso dedicato a bambini dai 7 ai 9 anni, fornisce un’introduzione a                   
svariate tecniche e materiali per acquisire migliore consapevolezza delle proprie predisposizioni artistiche. 
  
Il corso è finalizzato all’esecuzione di disegni spontanei ed alla loro colorazione utilizzando le dita e le spugne                  
per imparare ad accostare e mischiare i colori divertendosi. 
 
Il corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 5 iscritti e per avere un risultato ottimale, non potrà 
avere più di 8 iscritti. 
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Docente: Elisabetta Cassanelli 
 
Professoressa di Educazione Artistica con  Diploma di maturità artistica 
conseguito nel 1968 e abilitazione  conseguita nel 1971, oltre che Guida 
Turistica abilitata dalla Regione Lombardia per Bergamo e Provincia dal 
1984, fa parte del “Gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo”,  
è guida della Pinacoteca Carrara di Bergamo, svolge attività didattica  
e turistica presso questi due gruppi, effettua inoltre conferenze presso enti  
e associazioni e collabora con scuole superiori ad indirizzo turistico  
per la “Conoscenza di Bergamo e Provincia”  
 
 

 

Materiali 
 

● fogli da disegno ruvidi 
● colori a tempera 
● guanti di gomma 
● matita 
● gomma 

 

Calendario incontri 
 
 
dalle 16,30 alle 18,00 
 
 

Ottobre   

 Lunedì 21/10/2019 

 Lunedì 28/10/2019 

Novembre   

 Lunedì 4/11/2019 

 Lunedì 11/11/2019 

 Lunedì 18/11/2019 

 

 



 

Come Iscriversi 
Il corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 8 iscritti e per avere un risultato ottimale,  
non potrà avere più di 12 iscritti. 
 

1. Compilare il modulo online presente nella pagina del corso in ogni sua parte  
e premere INVIO 
https://artesulserio.com/corsi/corsi-di-approccio-tecniche-artistiche/2019-2020-approccio-alle-tecniche-
artistiche-bambini 
 

2.  Per accedere al corso il bambino deve essere associato ad Arte sul Serio, l’iscrizione verrà 
ritenuta valida solo dopo che avremo ricevuto da parte vostra conferma/copia via email 
(artesulserio@gmail.com) del versamento della quota associativa, pari a 35 euro, tramite bonifico 
sul conto corrente di Arte sul Serio,  IBAN: IT69N0886952480000000012149  
(nella causale indicare: “nome, cognome, tesseramento ottobre 2019”) 
 

3.  Per completare il tesseramento all’associazione oltre al modulo online è necessario anche 
stampare e compilare il modulo per la richiesta di adesione del minore che trova a questo link  
 
https://artesulserio.com/wp-content/uploads/2019/06/MODULO-PER-LA-RICHIESTA-DI-ADESIONE-DI
-UN-MINORENNE-s-.pdf 
 
e inviarlo a artesulserio@gmail.com  
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