THE BIG DRAW
Cos'è?
Nato nell'ottobre del 2000 nel Regno Unito, The Big Draw è un festival annuale della
durata di un mese che si è diffuso in tutto il mondo per celebrare il disegno.
In Italia Fabriano promuove e sostiene questo evento sul disegno e incoraggia la
partecipazione a The Big Draw Festival
A chi è rivolto?
Le attività si svolgeranno su tutto il territorio nazionale nel periodo dal 15
settembre al 14 ottobre 2018 e sono rivolte a tutte le fasce d'età.
Cosa ha fatto il nostro Istituto?
Abbiamo aderito alla proposta di Fabriano, per la prima volta lo scorso anno
scolastico, realizzando una serie di laboratori creativi aperti alla città, in particolare
rivolti ai ragazzi della fascia d’età tra i 10 e i 14 anni, che hanno partecipato sia
tramite la scuola media di appartenenza sia autonomamente.
Poiché il riscontro è stato molto positivo, anche quest’anno siamo pronti a
organizzare nuove e stimolanti attività.
Il progetto:
TITOLO:
SOTTOTITOLO:

DATA: 12 OTTOBRE 2018
ESSERE IN FIORE

“disegnare, creare e raccontare con i fiori”

DESCRIZIONE: Durante le attività i partecipanti saranno guidati a liberare la loro
fantasia supportati da docenti specializzati nella grafica, artisti e studenti del
nostro Istituto.
Attraverso “Segni, texture, collage e colore” i ragazzi potranno cimentarsi in una
serie di laboratori che coinvolgeranno strumenti tradizionali e innovativi tramite
l’impiego di carta, matita, penna, penna 3D, colori e stampe.
I laboratori tematici creativi di ESSERE IN FIORE saranno:
ESPERTI ESTERNI
1. Pop up in fiore – Irene Mazza
2.
SHODO - Junko Osaka
3. Devo gustare i fiori …… Vedo stregua (d)i efori – Paolo Scacchetti (Villa Croce)
4. Spontaneità floreale -Arianna Bormida/Daniela De Bartolo
ESPERTI INTERNI
5. Print your T-shirt – Stefania Curreli
6. Style your life! – Anna Pollio/Pasquale Napolitano
7. A drawing mouse – Sarah Giuliano/Martina Costagliola
8. Fiori a contatto – Luigi Pisu/Martina Starnini
9. Ditelo coi fiori – Patrizia Cipelli/Silvia Petrosino/Flavia Albertelli
10. App in fiore – Fabrizia Toninelli

