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LABORATORIO PER GIOVANI
DAI 14 AI 17 ANNI

PRESENTAZIONE LABORATORIO
24 SETTEMBRE ORE 18.30 
Sala Consiliare COMUNE DI CURTAROLO



Il Comune di Curtarolo in collaborazione con 
l'Associazione Culturale Fantalica APS propone il laboratorio 
CAVALCAVIA A COLORI, rivolto ai giovani dai 14 ai 17 anni del territorio.

Sei di Curtarolo e hai tra i 14 e i 17 anni? 
C’è un’opportunità per te e per la tua città! 
Potrai conoscere un vero artista e lavorare con lui per rendere più 
bella Curtarolo con la STREET ART!

Il laboratorio condurrà i partecipanti a sperimentare 
le tecniche di STREET ART insieme all’artista 
Alessandro Rinaldi con l’obiettivo di realizzare la 
decorazione del cavalcavia di via Romanato a Pieve 
di Curtarolo, in prossimità della ciclabile 
TREVISO-OSTIGLIA.

Alessandro Rinaldi, diplomato presso l’Accademia di 
Belle arti di Venezia è pittore e scultore. 
Sperimenta tecniche diverse, lavorando nel contesto 
dell’arte pubblica e della street art come mezzo 
attraverso il quale raccontare il mondo.

ARGOMENTI
TRATTATI

Come nasce un murales e che cos’è la street art
Avvicinamento alle tecniche artistiche di street art
Creazione della storia e dei suoi personaggi
Realizzazione dell’opera collettiva

Il percorso è rivolto ai giovani dai 14 ai 17 anni del territorio 
per un numero massimo di 20 partecipanti divisi in due 
gruppi.

Il percorso è composto da: 3 laboratori di quattro ore ciascuno:
Domenica 3 - 10 - 17 ottobre dalle 14.00 alle 18.00
cavalcavia di via Romanato a Pieve di Curtarolo

A CHI È RIVOLTO?

QUANDO E DOVE?

Associazione culturale Fantalica Aps 

TELEFONO 0492104096 | CELLULARE 3483502269 | MAIL fantalica@fantalica.com

>> >> vai sul sito www.fantalica.com

Percorso su prenotazione
Iscrizione obbligatoria tramite link

Posti limitati.

Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento 
del contributo di 10 euro per il tesseramento 
all’associazione Fantalica APS comprensivo della 
copertura assicurativa RCT, Infortuni. 
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di 
contenimento del virus COVID-19.
GREEN PASS per gli OVER 12.


