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- i Workshop CUCINA CON CHEF GIOACCHINO

a cura di Gioacchino Nocera

RICAMI D'ARTE

a cura di Manifatture Tessili Prete

CREARE CON LE MANI

a cura di Romina Cesta

L'ARTE DEL RICICLO

a cura di Legambiente Cava De' Tirreni

LO SPORT PER LA CRESCITA

a cura di Generoso Falciano

L'ARTISTA PREISTORICO

Un evento dedicato ai piccoli artisti
che si sono cimentati nel difficile
compito di rielaborare un'opera
d'arte dal loro punto di vista.
I 24 disegni che compongono il
calendario Tekla 2018 sono stati
selezionati tra gli elaborati
realizzati dalle scuole primarie che
hanno aderito all'iniziativa.

a cura di Fonderie culturali

HAND MADE per PICCOLI ARTISTI
a cura di Bebuù

Info point: Nasi Rossi
www.teklaweb.eu | 800219300 | info@teklaweb.it |

@teklastyle
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COMUNICATO STAMPA
Torna il consueto appuntamento della Tekla s.r.l. per presentare il nuovo
calendario aziendale, affidato alla creatività dei bambini di quarta elementare.
Il concorso di disegno, che ogni anno coinvolge numerose scuole del territorio,
giunge quest'anno alla sua settima edizione con un tema dedicato all'arte.
I bambini hanno illustrato la propria versione di un'opera d'arte famosa guidati
dai docenti che di anno in anno ci supportano in questo progetto.
I 24 disegni che compongono il Calendario Tekla 2018, due per ogni mese
dell'anno, sono stati selezionati tra moltissimi elaborati realizzati dagli allievi
delle scuole primarie che hanno aderito all'iniziativa.
L'evento - 25 Novembre 2017
Un evento dedicato ai piccoli artisti che si sono cimentati nel difficile compito
di rielaborare un'opera d'arte dal loro punto di vista.
Sono previsti sei laboratori didattico-creativi (indicati nella locandina
dell'evento) e l’allestimento di una mostra di tutti gli elaborati raccolti.
Al termine della mattinata avrà luogo la premiazione dei 24 disegni vincitori e
la presentazione e distribuzione del calendario.
La scelta dell’azienda come location dell’evento offre ai bambini la possibilità
di avere, attraverso il gioco, un primo contatto con una delle diverse realtà
produttive del nostro territorio.
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