
Oratorio di San Marco - Le tecniche artistiche 
(dal 14 giugno al  25 giugno e dal 23 agosto al 10 settembre) 

 
Visti i riscontri positivi, continua l’esperienza di campus presso il chiostro di San Marco.  
I ragazzi possono cimentarsi con tre diverse tecniche artistiche: una settimana è dedicata alla realizzazione 
di una vetrata gotica, un’altra settimana è dedicata alla pittura impressionista di Monet, infine una 
settimana è dedicata alla creazione di un bassorilievo tramite la tecnica dello scalpellino e la 
modellazione dell’argilla.
Il programma prevede visite guidate a tema, alla Galleria d’Arte Moderna, alla Basilica di San Simpliciano e al 
Castello Sforzesco. 
Le attività ludico-creative del pomeriggio prevedono la teatralizzazione di una storia, che viene presentata ai 
ragazzi in una versione compatibile con l’epoca storica trattata al mattino. Ciascun bambino e ragazzo 
partecipa alla messa in scena dello spettacolo, con un compito adeguato in base all’età: a ciascuno tocca 
l’elaborazione di un progetto finalizzato a realizzare i fondali e gli oggetti di scena, la mimica, la gestualità o 
le coreografie più adatti al testo proposto.  
Il venerdì pomeriggio, a conclusione del campus, i ragazzi prepareranno per i genitori un’esposizione dei loro 
lavori e la rappresentazione scenica della storia. 
 
Settimane Attività Visita 
14 – 18 giugno La vetrata gotica Basilica di San Simpliciano 
21 – 25 giugno Monet e gli Impressionisti Galleria d’Arte Moderna 
 
Accreditati con il Comune di Milano 
http://www.comune.milano.it/dseserver/estatebambini2010/campus.html dal 21/4 oppure allo 020202 dal 2 al 9/5 
23 - 27 agosto Lo scalpellino Castello Sforzesco 
30 agosto - 3 settembre La vetrata gotica Basilica di San Simpliciano 
6-10 settembre Monet e gli Impressionisti Galleria d’Arte Moderna 
 

INFORMAZIONI 
• Oratorio San Marco, Piazza San Marco, 2, MM Lanza, Bus 61, 94 
• Dal lunedì al venerdì, entrata ore 8.30-9.00, uscita 16.30 - 17.00 
• Pranzo al sacco 
• Bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni 
• Iscrizione ad una settimana € 140,00 a ragazzo esclusi spostamenti e ingressi 
• Riduzioni per iscrizioni famigliari multiple  

 
Per informazioni e prenotazioni tel. 02 6596937 - info@adartem.it - www.adartem.it
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