
   

 
Arte & Scrittura 

Laboratori per disegnare, dipingere e scrivere 
 
 

Per la prima volta il Circolo Artistico Sant'Erardo, in collaborazione con 
il Centro Narrativ di Millan, promuove dei laboratori di disegno e 
scrittura, sia in lingua italiana che in lingua tedesca, destinati agli 
scolari/alle scolare delle scuole medie ed elementari di Bressanone.  
Il progetto prevede due laboratori di una settimana ciascuna, 
rispettivamente uno per gli alunni e le alunne delle scuole elementari e 
uno per quelli delle scuole medie, sia italiane che tedesche: i giovani 
iscritti, guidati dagli artisti del Circolo Claudio Olivotto, Pascale Alessi e 
Verena Winkler, e dalle autrici del Centro Narrativ Tiziana Campagnoli e 
Kathrin Gschleier.  

I giovani scolari potranno imparare le tecniche del disegno e della pittura 
eseguendo un disegno su un tema da loro scelto, e successivamente 
avranno la possibilità di scrivere una favola, un racconto ispirati all'opera 
realizzata. In sintesi, i bambini impareranno a “costruire” una favola, un 
racconto breve seguendo un tema ed anche ad illustrare la storia, 
attraverso il disegno e la pittura.  

A conclusione dei laboratori, tutti i lavori dei giovani iscritti, vale a dire 
favole e racconti con le illustrazioni, saranno raccolti in un libretto. 

 

Contenuti 
• La realizzazione di un libro 
• Introduzione alle tecniche di pittura e disegno, disegno creativo 
• Disegno di un'illustrazione 
• Cenni sulle varie forme letterarie, scrittura creativa 
• Scrivere una favola o una breve storia 

  



Obiettivi 
Il progetto “Arte & Scrittura” si pone l'obiettivo di spingere i ragazzi e le 
ragazze ad avvicinarsi alla scrittura in modo divertente, creativo e 
fantasioso, inventando una storia, una favola su un tema ben chiaro, e 
ad illustrare poi la loro opera con disegni realizzati con una tecnica a loro 
scelta. Un progetto in cui la scrittura si unisce all'arte del disegno, 
portando i ragazzi, in modo semplice e leggero, non solo a scrivere un 
racconto e ad illustrarlo ma anche ad applicare al meglio le regole 
grammaticali della propria madre lingua.  

Gruppi di lavoro 
8-12 alunni delle scuole elementari italiane e tedesche 
8-12 alunni delle scuole medie italiane e tedesche 

Date ed orari 
1° settimana: 10 al 14 agosto, ore 8.30 – 16.30, scuole elementari         
8 – 11 anni 
2° settimana: 17 al 21 agosto, ore 8.30 – 16.30, scuole medie                
12 – 14 anni 

Luogo 
Scuola media in lingua tedesca Oswald von Wolkenstein, via Dante 39, 
39042 Bressanone 

Referenti 
I corsi saranno tenuti da artisti del Circolo Sant'Erardo e da autrici del 
Centro Narrativ di madrelingua italiana e tedesca. 

Costi 
100 € a bambino e settimana (mensa inclusa) 

Contatto 
Informazione: Tiziana Campagnoli, Cell. 333 2855155 
Iscrizione: info@narrativ.center 


