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Laboratori
per i Centri Estivi

MERCOLEDÌ 12, GIOVEDÌ 13, VENERDÌ 14 LUGLIO 2017
TRAMONTI DI SOTTO

Il ritrovo per tutti i Laboratori è nella sede della Pro Loco Valtramontina, Via Meduno 3, Tramonti di Sotto

Cos'è Art in Val
#ARTinVAL è il festival internazionale che unisce 
Arte e Natura nella splendida cornice della Val 
Tramontina. 

Dal 12 al 16 luglio 2017 si alterneranno in diversi 
punti del territorio di Tramonti di Sotto le varie 
espressioni artistiche in un unico grande Museo 
a cielo aperto. Ogni arte trova il suo spazio: 
pittura, scultura, architettura, scrittura, fotografi a, 
musica, danza, teatro, cinema, lettura e tutte le loro 
diramazioni e sfumature. 

ARTinVAL è...

...SIMPOSIO ARTISTICO: artisti nazionali e 
internazionali saranno ospitati a Tramonti di Sotto

...ATELIER PER RAGAZZI: educatori e creativi 
condurranno laboratori artistici per sperimentare le 
varie forme d’espressione. Gettonatissimi per i Centri 
Estivi!

...WORKSHOP DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE: 
architetti selezionati tramite bando realizzeranno 
opere funzionali e fruibili guidati da due tutor esperti

...COROLLARIO PER L’ANIMA ED IL CORPO: concerti 
e musica, escursioni guidate e fotografi a, momenti 
di incontro e conferenze, enogastronomia e 
degustazioni di prodotti tipici 

Arte, cultura, storia, Natura possono convivere ed 
esprimersi al meglio nel territorio di Tramonti di Sotto, 
ricco di spazi verdi e aree attrezzate per picnic, fl ora 
e fauna sono ricchissime di biodiversità, rendendo 
suggestivo ogni itinerario. I torrenti Meduna e Tarceno 
offrono refrigerio nei caldi giorni estivi prima di 
immettersi nel lago artifi ciale di Redona. 

L’intervento estetico e creativo sarà realizzato con 
il massimo rispetto della Natura e dell’ambiente; 
analizzando e ricercando una relazione tra l’uomo 
e ambiente che non sia prevaricazione ma rispetto, 
dialogo, collaborazione e rifl essione. 
La manifestazione promuove lo sviluppo artistico, 
culturale e turistico della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, sensibilizzando i cittadini sui 
temi della tutela dell’ambiente e del rispetto del 
patrimonio artistico, culturale e naturalistico. 

In un periodo storico defi nito da molti “di crisi, di 
assenza del bello, di perdita di valori”, ecco un 
messaggio di rinascita culturale, una dimostrazione di 
continua ricerca, sviluppo del bello e dell’Arte tutta. 

Di seguito vi presentiamo i Laboratori rivolti 
esclusivamente ai Centri Estivi, nelle giornate di 
mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 luglio.
I ragazzi possono essere divisi in più gruppi in una 
giornata per divertirsi meglio con l’arte... possiamo 
soddisfare più di un intero centro estivo!

organizzano:
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Argill a Creativa
  

Attività di laboratorio dedicata ad una tecnica 
speciale, comprensiva di narrazione a tema e 
fi nalizzata alla realizzazione delle opere che 
ispirerà nei bimbi.
Per i laboratori si prevede di realizzare sia un 
manufatto personale da portare a casa, a ricordo 
dell’esperienza, sia un’opera comune, in modo 
che, anche i bimbi, si sentano parte di questa 
manifestazione con la propria arte e opera!    
     
Data e ora incontro:    
12/07/2017 mercoledì 10.00-12.00 e 14.00-16.00
13/07/2017 giovedì 10.00-12.00 e 14.00-16.00
14/07/2017 venerdì 10.00-12.00 e 14.00-16.00

Prezzo a bambino: 5 euro 

N° max: 22 partecipanti
  

Murales 

Attività di laboratorio dedicata ad una tecnica 
speciale, comprensiva di narrazione a tema e 
fi nalizzata alla realizzazione delle opere che 
ispirerà nei bimbi.
Per i laboratori si prevede di realizzare sia un 
manufatto personale da portare a casa, a ricordo 
dell’esperienza, sia un’opera comune, in modo 
che, anche i bimbi, si sentano parte di questa 
manifestazione con la propria arte e opera!      
   
Data e ora incontro:    
12/07/2017 mercoledì 10.00-12.00 e 14.00-16.00
13/07/2017 giovedì 10.00-12.00 e 14.00-16.00
14/07/2017 venerdì 10.00-12.00 e 14.00-16.00
   
Prezzo a bambino: 5 euro 

N° max: 22 partecipanti   

Prospettiva Creativa è uno studio creativo di Mestre 
(Ve) che propone dal 2004 laboratori per bambini e 
adulti, progetti nelle Scuole, spettacoli, eventi a tema e 
tante altre attività dedicate alla creatività, alla fantasia 
e all’Arte. In particolare progettazione e conduzione 
di 3 Centri Estivi, con attività espressive e laboratori ali 
particolari in contesti diversi: in città a Mogliano Veneto, 
per 9 anni con il Patrocinio del Comune, al Museo Toni 
Benetton dal 2011-2014 e in Fattoria al Vecio Moraro 
a Mogliano Veneto dal 2014 a oggi, coniugando Arte 
e Vita in Fattoria. Dal 2016 collabora con la suddetta 
Fattoria Didattica per i laboratori con le Scuole, con 
un’affl uenza di circa 1.000 bimbi a stagione.
Uno dei progetti principali di Prospettiva Creativa è 
l’avvicinamento dei bambini all’Arte Moderna con 

un clown speciale: Romualdo. Progetto selezionato e 
fi nanziato dal Bando Imprese Creative della CCIAA 
di Venezia, ha permesso di realizzare spettacoli di 
narrazione inusuale, laboratori, uno spettacolo per 
grandi e piccoli, un libro e un DVD e molto altro!

Collabora con artisti, attori, giocolieri, grafi ci, illustratori, 
grafi ci, illustratori e artigiani con un’unica Prospettiva: lo 
stare insieme nella Bellezza! E, in questi anni, Prospettiva 
Creativa ha avuto la fortuna e la gioia di collaborare 
con artisti fantastici hanno permesso una crescita 
professionale e la possibilità di costruire una realtà 
lavorativa speciale e ha un’aspirazione: 
ideare e condurre ogni lavoro, 
avendo cura della Bellezza e del Sorriso.

I Laboratori con 
Prospett iva Creativa
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Sofia Romoli nasce a Cordoba Argentina nel 
ottobre 1982, si trasferisce nel 2001 in italia per 
motivi di studio.
Nel 2006 si diploma come Maestra Mosaicista 
presso La Scuola Mosaicisti del Friuli a 
Spilimbergo.

Rosa Anna Toppi è docente alla Scuola 
dell’Infanzia e alla Scuola Primaria. Maria Toppi 
è arteterapeuta e counselor in formazione.

Il Laboratorio  con Sofia

Il Laboratorio con 
Rosa Anna e Maria

Mosaico Creativo
I partecipanti avranno la possibilità  di entrare 
a diretto contatto con questa antica forma d’arte 
piena di potenzialità creative ed espressive in 
modo divertente e stimolante, permettendo loro di 
conoscere le regole essenziali di esecuzione, la 
conoscenza dei materiali e l’uso degli attrezzi.
Durante il corso verrà utilizzata la tecnica del 
metodo diretto, il sistema più pratico per lavorare coi 
ragazzi.Questa tecnica è la più antica e consiste nel 
posare le tessere direttamente sul legante.
Tutti i materiali sono certificati e i manufatti 
rimarranno ai partecipanti.

Data e ora incontro:    
12/07/2017 mercoledì 10.00-12.00 e 14.00-16.00
13/07/2017 giovedì 10.00-12.00 e 14.00-16.00
14/07/2017 venerdì 10.00-12.00 e 14.00-16.00

Prezzo a bambino: 5 euro 

N° max: 20 partecipanti

Spazio alle Spezie
Il laboratorio è rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni e 
si sviluppa in una parte teorica breve e generale e in 
una parte pratica che permetteranno di conoscere le 
spezie e le erbe aromatica che ci offre la natura e le 
loro proprietà nutritive, attraverso la sperimentazione 
multisensoriale (tattile-manipolativa-olfattiva-cromatica). 
  
L’utilizzo artistico delle spezie attraverso la creazione 
di colori naturali permetterà ai bambini di sentirsi 
protagonisti attivi e consapevoli del processo di 
autoproduzione dei materiali, creati nel rispetto della 
natura e di ogni essere umano in quanto cruelty free, 
ecologici, ecosostenibili. L’obiettivo è anche quello di 
far comprendere la responsabilità e l’apporto posi-
tivo che le nostre azioni hanno sull’ambiente che ci 
circonda e su noi stessi.
   

Nella parte teorico-pratica verranno usati i colori 
delle spezie per dipingere gli organi e apparati del 
corpo umano secondo il potere curativo che arreca-
no ad ognuno di essi, creando un arcobaleno di co-
lori che ci rende sani e luminosi. I manufatti saranno 
creati liberamente dai bambini secondo la propria 
sensibilità e fantasia.
I Lavori prodotti e il materiale informativo verranno 
esposti fino alla fine del festival nello spazio dove si 
terrà il laboratorio.

Data e ora incontro:    
12/07/2017 mercoledì 10.00-12.00 e 14.00-16.00
13/07/2017 giovedì 10.00-12.00 e 14.00-16.00
14/07/2017 venerdì 10.00-12.00 e 14.00-16.00

Prezzo a bambino: 5 euro 

N° max: 20 partecipanti
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Dal Latte al Formaggio
  

La dimostrazione, passo dopo passo, di come avvie-
ne la trasformazione del latte in formaggio. Durante 
la caseificazione, che faremo presso la Fattoria Sot-
tosopra in Località Comesta, verranno affrontati tutti i 
temi inerenti il processo di trasformazione del latte e 
il ciclo di vita della pecora. Faremo una degustazio-
ne dei prodotti Sottosopra, sarà possibile visitare la 
stalla e vedere il bestiame al pascolo.    
    
Data e ora incontro:    
12/07/2017 mercoledì 09:00-12:00
13/07/2017 giovedì 09:00-12:00

Prezzo a bambino: 7 euro 
  

Visita Guidata Ex Latteria  
   

La visita guidata alla ex latteria turnaria di Tramonti di 
Sotto è un viaggio nel tempo attraverso un mondo che 
cambia e un formaggio che resta! Dall’antico museo, 
ci sposteremo nel laboratorio moderno situato nelle 
vecchie sale di stagionatura dell’antica latteria, dove 
oggi produciamo il formaggio con le moderne tecni-
che del piccolo artigiano locale. Sarà possibile degu-
stare i prodotti e acquistarli nello spaccio aziendale.   
   
Data e ora incontro:    
12/07/2017 mercoledì 14:30 – 15:30
13/07/2017 giovedì 14:30 – 15:30
   
Prezzo a bambino: 5 euro 
  

Fattoria Sottosopra è una azienda agricola a 
conduzione familiare nata nel 2010, che ha 
sede in Valtramontina. Abbiamo un gregge di 
circa 60 pecore sarde di cui lavoriamo il latte e 
la carne producendo formaggio, yogurt, ricotta e 
pitina. Abbiamo inoltre tre maiali, un cane e un 
gatto. La nostra famiglia si è trasferita a vivere in 
montagna da Venezia nel 2008 per scelta, alla 
ricerca di un contatto più intimo con la natura, 
scommettendo sulla possibilità di avviare nuove 

forme di economia in montagna, per reagire 
ad una crisi che non è soltanto economica ma 
soprattutto sociale. La fattoria è accreditata presso 
l’E.R.S.A. regionale come fattoria didattica e 
sociale e propone laboratori rivolti a gruppi scuola, 
famiglie, anziani in casa di riposo, persone disabili 
e programmi di inclusione lavorativa in accordo 
con i servizi sociali. Lavora a stretto contatto con 
le amministrazioni del territorio in progetti volti a 
migliorare la qualità della vita in montagna.

I Laboratori con Fattoria Sottosopra
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Abrasivi Norio s.n.c.
Associazione Culturale Borgo Poffabro
Associazione Culturale Etrarte
Associazione Le Arti Tessili
Be.Di.Ma. s.n.c.
Bricofer Italia S.p.a.
Bruno Bruna “Graciut”
Circolo Culturale Menocchio
Circolo Fotografi co “L’Immagine” di Maniago
Colorifi cio A. & B. Casati Spa

Cooperativa Itaca Soc. Cooperativa Sociale Onlus
Di Bon e Centazzo s.n.c.
Dogma Design
La Tana delle Pitine Gambon
Magnus Regalo srl
Mamaìs video e comunicazione
Meccaniche Del Mistro s.r.l.
Olimpias Group s.p.a.
RGM

I nostri Partner

Con la Partecipazione di...

Con il PatrocinioCome iscriversi:
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Comune di 
Tramonti di Sotto

Comune 
di Vajont

Città di Maniago
Città delle Coltellerie

Associazione Culturale 
“Giulio Venier” 
Traditional Modern 
Folk Music FVG

Prospettiva Creativa

Scrivere una email a contatti@artinval.it per 
prenotare il proprio gruppo. Per velocizzare la 
procedura il giorno della manifestazione, potranno 
essere compilate e inviate via email le schede 
allegate alla fi ne di questo documento. 

Il pagamento può essere effettuato tramite contanti 
sul posto oppure traminte bonifi co intestato a: 
Associazione LAGO
presso Friulovest Banca Credito Cooperativo
Filiale di Montereale Valcellina
IBAN IT13D0880564910019000000719

Associazione LAGO Laboratori Arti Giochi e Oltre - info@associazionelago.it 
cod. fosc. 90010070937 - p.i. 01563350931


