
L'associazione Abbraccio, insieme a Selima Negro dell'associazione "Fuori dalla scuola" e con il 

patrocinio del Comune di Bellusco, vi propongono un corso/laboratorio di fotografia creativa per 

famiglie. 

 

La fotografia diventa gioco e stimola la creatività e l’espressività dei bambini attraverso attività 

ludiche ed attraverso le potenzialità espressive dei materiali e dei colori. Il laboratorio si propone di 

aiutare i bambini a trovare nella fotografia un modo per esprimere se stessi, le loro emozioni e la 

loro fantasia, attraverso un percorso misto di tecnica e gioco. 

Imparare a trovare i colori, le forme, le composizioni che rendono bellissimo e speciale un ambiente 

naturale e scoprire come fare a catturarli nelle immagini fotografiche. Il fascino dell’acqua, 

dell’atmosfera, la presenza misteriosa degli animali. 

 

Saranno incontri preferibilmente all'aperto, con cadenza mensile e saranno dedicati alle famiglie.  

Il laboratorio sarà articolato come segue: 

23 novembre - Costruiamo insieme il grande libro della natura 

Primo incontro di presentazione GRATUITO 

dalle ore 14.30 alle 16.30 presso la Corte dei Frati - Bellusco 

7 dicembre  - Il piccolo e il grande 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Con l'aiuto di una cornice magica scopriamo le meraviglie dell'immensamente grande e 

dell'incredibilmente piccolo. 

11 gennaio – In alto e in basso 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la Corte dei Frati – Bellusco 

Viaggiamo con lo sguardo tra terra e cielo. 

Data da definirsi – Incontri 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la Corte dei Frati – Bellusco 

Gli esseri viventi intorno a noi comunicano tra di loro, si conoscono, si amano. Andiamo alla 

scoperta degli incontri speciali che avvengono tutti i giorni sotto i nostri sguardi. 

Età bambini : per bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da un adulto 

Posti limitati : max 20 bambini 

Costo: € 15, 00 a bambino ( in caso di due fratelli € 24,00 complessive) 

Per info: 

cell 3333872290 mail assoabbraccio@gmail.com 

Vi aspettiamo! 

 

Francesca 

Associazione L'ABBRACCIO 

nasce un bambino, nasce una mamma 

 web  www.assoabbraccio,it 

cell. 333 3872290 

mail assoabbraccio@gmail.com 
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