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Comunicato stampa n. 132/2015 
ATELIER DI PITTURA PER BAMBINI E ADULTI 
Ispirati all'arte di Guttuso, si terranno presso il MUST di Vimercate  
 
Durante la mostra Renato Guttuso. Ritratti, in esposizione al MUST museo del territorio di Vimercate fino al 
21 febbraio 2016, sono previste numerose attività per avvicinare il pubblico all'arte. 
 
Una di queste proposte è LABOMUST ATELIER D'ARTE, curata da Rossana Maggi, che si rivolge sia ai 
bambini sia agli adulti. 
Il primo appuntamento, che si intitola PEPERONI E ALTRE MERAVIGLIE, è per il pomeriggio di domenica 
13 dicembre, ed è rivolto a bambini dai 4 agli 11 anni.  
Come in un vero atelier d'arte, ispirandosi al video introduttivo della mostra nel quale Guttuso dipinge una 
composizione di peperoni, i bambini realizzeranno una copia dal vero con tempere e acrilici, cimentandosi 
con spontaneità nell'attività artistica. 
La stessa proposta, questa volta rivolta al pubblico adulto, si terrà nel tardo pomeriggio di venerdi 12. 
Questa volta persone adulte, come in un vero atelier d'arte,  dipingeranno una natura morta, con pennelli, 
tempere e colori acrilici. Durante il laboratorio verrà servito un aperitivo. 
 
Per entrambe le proposte, per bambini e adulti, la prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 
039.66.59.488. 
 
PEPERONI E ALTRE MERAVIGLIE: ATELIER DI PITTURA DAL VIVO 
 
Per bambini 
Domenica 13/12 Ore 15,30 (durata 1ora e ½ ) 
La proposta si rivolge a bambini dai 4 agli 11 anni 
Costo per bambini: 6 € a partecipante (carnet 5 incontri €25) 
 
Per adulti 
Venerdì 18/12 Ore 18.00  (durata 2 ore)  
Al termine  APERITIVO per tutti 
Costo per adulti: 13 € a partecipante incluso aperitivo. 
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