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ARTELILA 
Suoni e colori per piccoli e grandi viaggiatori. Laboratori didattici per bambini. 
 
ARTELILA è un progetto che l’associazione culturale DGMA ha ideato e organizzato 
nell’ambito della mostra della Collezione Rosini Gutman -  con opere di A.Warhol, 
K.Haring, A.Modigliani e altri grandi Maestri del Novecento – in esposizione presso la 
Carim Temporary Art Space in Viale Dante 4 a Riccione. 
I laboratori didattici di ARTELILA si caratterizzano per l’accostamento, nel percorso 
sensoriale e percettivo, di due elementi con un’origine e alcune caratteristiche comuni: 
il Suono e il Colore. Il Suono, per esempio, si esprime anche attraverso gestualità e 
modalità creative che appartengono alla danza e alle arti visive. Il Colore. a sua volta, 
può esprimersi attraverso la Forma anche secondo gestualità e modalità creative proprie 
del movimento e del Suono. E molto altro ancora. 
Giulia Bellarosa – artista– Laura Catrani e Delilah Gutman – musiciste – guideranno i 
piccoli e grandi viaggiatori all’esplorazione del linguaggio artistico attraverso la 
scoperta di alcuni suoi principi.  
 
Disegna il tuo sogno sulla cartolina e portalo con te ad artelila: le cartoline saranno 
raccolte in occasione degli incontri di artelila e saranno esposte in mostra presso la 
Carim Temporary Art Space. Le cartoline possono essere richieste per email o presso la 
Galleria Rosini Gutman in Viale Ceccarini 35/G a Riccione nei seguenti orari di 
apertura: 10-12.30 / 16-19.30. 
 
Domenica 8 dicembre 2013 
CantaLila-Dalla linea alla voce con Laura Catrani 
ore 17:30 (da 5 a 9 anni) 
 
Domenica 15 dicembre 2013 
ColoraLila – Dall’aurora alla forma con Giulia Bellarosa 
ore 16:00 (da 6 a 9 anni) 
ore 17:30 (da 3 a 5 anni) 
 
Domenica 22 dicembre 2013 
MusicaLila – Dalla forma al suono con Delilah Gutman 
ore 16:00 (da 6 a 9 anni) 
ore 17:30 (da 3 a 5 anni) 
 
La durata dei laboratori è di 1 ora. La quota d’iscrizione è di € 15,00 e include i 
materiali didattici. 
La tessera dell’associazione per il 2013 è gratuita. I bambini devono essere 
accompagnati da un adulto. 
Laboratori a numero chiuso, si suggerisce la prenotazione. Presentarsi per la 
registrazione un quarto d’ora prima presso la sede di Carim Temporary Art Space in 
Viale Dante 4 a Riccione. 
Partners dell’evento: Galleria Rosini Gutman, Carim. 
 
Per informazioni: info@dgma.it - 347 7717575 


