
IscrIzIonI e contattI

Per iscriversi al corso collegarsi a 
www.imiberg.it/closlieu/ 

e seguire le istruzioni.

Il corso è organizzato in collaborazione con l’associazione 
“Il segno il colore” di Bergamo.

Praticien: Lidia Parma

Per informazioni scrivere a: segreteria@imiberg.it

ANCHE 
dipiNgErE
è UN giOCO

CLOSLiEU iMiBErg
L’atelier di pittura, inventato da Arno Stern, in cui il practicien facilita 

e coordina i bimbi ponendosi a loro servizio.

Felice come un bambino che dipinge…
libero come un bambino che dipinge…
capace come un bambino che dipinge…
sereno come un bambino che dipinge…
vivace come un bambino che dipinge…

                                                                       Arno Stern
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anche dIpIngere è un gIoco

Il closlieu è un atelier di pittura dall’allestimento originale ideato da Arno 
Stern a Parigi nel 1949.
Le pareti sono ricoperte in tutta la loro altezza da uno speciale rivestimento 
isolante che consente di fissare i fogli da disegno con delle puntine.
L’unico strumento a disposizione del gruppo dei partecipanti è una tavolozza 
posta al centro della stanza su cui si trovano 18 colori e 54 pennelli.
Il gioco si svolge tra la tavolozza e le pareti che accolgono i fogli.
Il clima di quiete che si crea all’interno favorisce la concentrazione e il gioco 
del dipingere.
Possono partecipare tutti quelli che lo desiderano poiché non è richiesta 
nessuna attitudine fisica o mentale specifica, solo la capacità di tenere un 
pennello in mano.
Il gioco viene facilitato e coordinato da un praticien, cioè da una persona, 
opportunamente formata da Stern, che si pone a servizio del gruppo perché 
tutto possa svolgersi al meglio.

tutto questo perché?
Perché l’atto di tracciare fa parte delle necessità fondamentali di ogni essere 
umano e la predisposizione a quell’atto esiste in ognuno di noi.
Tracciando si diventa consapevoli delle proprie capacità, si acquisisce 
sicurezza, si sperimenta l’autonomia e ci si sente liberi.

Info e iscrizioni su: www.imiberg.it/closlieu/ 

InformazIonI organIzzatIve

Il percorso è aperto a tutti, piccoli e grandi, a partire dai 3 anni.

L’iscrizione comprende un incontro a settimana per 25 settimane, dal 14 
Ottobre 2019 al 28 Aprile 2020.
Al momento dell’iscrizione indicare il gruppo al quale si intende parteci-
pare scegliendo tra uno dei seguenti:

Lunedì ore 16.15 – 17.45
(per i più piccoli fino alle 17.00)

Martedì ore 14.15 – 15.45
(per i più piccoli fino alle 15.00)

Il costo 
per i bambini da 3 a 5 anni è di 250,00 €, 
per persone da 6 a 90 anni 350,00 €; 
da versare mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate 
IBAN IT83D0103011100000000929946 entro l’inizio del corso.


