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Cantieri di lavoro ludico-creativi per bambini 3-6 anni e 7-9 anni
a cura di Arteventi Didattica



Per una mattina le Scuole Danieli si
trasformano in una speciale Officina
d’arte, dove divertirsi e fare scoperte
insieme attraverso giochi, sperimentazioni
artistiche e combinazioni creative. 
I piccoli apprendisti d’arte, partendo  
dagli artisti e dalle opere della collezione
Danieli presenti nei vari Cantieri,  
fanno esperienza dello scoprire,  
del conoscersi, del creare, del raccontare. 



Riverberi di luce, lattiginose opacità,
bagliori improvvisi: cosa c’è dietro?
Qualcosa si intravede… o forse no? 

CANTIERE DI LUCE 
VEDUTA RUSSA 



Vedere i colori dei suoni, ascoltare  
le melodie delle forme, sentire le tonalità
dei segni. Immergiti anche tu in uno
spartito di colori, linee e forme per creare
la tua interiore mappa musicale di visioni.

CANTIERE DI NOTE 
GIANPIETRO BENEDETTI 



CANTIERE DI COLORI 
ANDY WARHOL 

È l’umore di chi guarda che dà al mondo  
i suoi colori: non esiste un mondo solo,  
ma tanti mondi quanti gli occhi che lo
guardano.  
E tu, che impressione dai al tuo? 
 



CANTIERE DI 
ALLENAMENTI D’ARTE

Una palestra di giochi per la fantasia,
dove l’arte ci fornisce gli strumenti  
per pensare senza confini.  
Sei pronto a metterti in gioco?



ARTEVENTI DIDATTICA 

Arteventi Didattica è un settore della Cooperativa Arteventi: 
è il progetto di un gruppo di storici dell'arte specializzati in didattica
che ha come obiettivo quello di allenare alla bellezza attraverso
l'esperienza dell'arte, sia al museo sia fuori. 
 
Arteventi Didattica è 
emozionarci  
per rendere l'esperienza con l'arte immersiva e totalizzante; 
imparare 
per accrescere quello che siamo attraverso l'esperienza artistica; 
meravigliarci 
per stimolare la voglia di esperire l'arte. 
 
Arteventi Didattica crede che l'incontro con l'arte sia un'esperienza
fondamentale per tutti e a tutte le età, ecco perché crea percorsi su
misura per bambini e ragazzi, per adulti e pubblico specifico.



ARTEVENTI DIDATTICA 

345 6454855 
museale@arteventiudine.it 

www.arteventiudine.it 
FB: ArteventiSociCooperativa


