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Anche quest’anno, nel periodo estivo, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” apre le porte ai 

più giovani.  

Dopo il grande successo della passata edizione torna l’Academy Young Summer School, che riparte 

grazie alla volontà del Direttore Paolo Belardi e all’impegno di due studentesse, Federica Braconi e 

Sara Sargentini, che hanno già guidato le attività dei ragazzi nel 2014. 

Il Campus estivo si terrà dal 29 giugno al 24 luglio, e si concluderà, come ormai di consuetudine, 

con la mostra finale dei lavori di tutti i bambini che hanno partecipato. 

L’obiettivo è ancora una volta quello di far sviluppare capacità e conoscenze basate sull’attività 

artistica congiunta all’aspetto ludico: gli operatori guideranno le attività proposte con lo scopo di far 

emergere la fantasia e la creatività di ciascun bambino grazie alla sperimentazione artistica, ma 

soprattutto cercheranno di stimolarne curiosità e spontaneità. E’ per questo che l’Academy Young 

Summer School è adatto a tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 12 anni di età.  

Le attività proposte, avranno una duplice valenza: il divertimento come mezzo per raggiungere 

obiettivi didattici. Fondamentale sara ̀ la cooperazione tra tutti gli iscritti, in un ambiente nel quale i 

ragazzi non saranno messi in competizione tra loro, ma avranno degli obiettivi comuni da 

raggiungere. Questo permettera ̀ di creare una comunità nella quale la differenza di eta ̀ non dovrà 

costituire un impedimento ma una possibilità per mettere in luce le potenzialità di ogni ragazzo. 



 

 

Non mancheranno uscite fuori sede nei musei e nei luoghi di interesse della città, ospiti particolari e 

artisti che racconteranno la loro storia ai ragazzi. 

Oltre che ai bambini, l’Academy Young Summer School, pensa anche alla tranquillità dei genitori, 

offrendo, sia uno spazio all’aperto dove i bambini possono giocare e divertirsi i tutta sicurezza, che 

una serie di servizi compresi nella quota, come il servizio piedibus (dalle 8.15 alle 8.50, stazione 

Cupa Minimetrò). 

Una delle novità del Campus è il servizio mensa (facoltativo), tutti i giorni alle 13.00 i bambini 

potranno consumare un pasto completo, studiato apposta per le loro esigenze, nella splendida 

cornice del chiostro dell’Accademia, estendendo conseguentemente l’orario di permanenza fino alle 

15.00. 

 

 

 

 


