
FumettArt 2023
Camp di fumetto e arte del disegno rivolto a tutti i bambini/bambine 

e ragazzi/ragazze dalla 1° elementare alla 3° media
 Programmi didattici - attività proposte e alloggio in camere 

diversificati in base all’età.

Valbondione dal 02/07 al 07/07

Freemotion organizza

- fumettista professionista Pintus Matteo & il suo Team 
al servizio dei ragazzi 24H su 24H

- pernottamento in pensione completa presso una struttura autogestita 
dall’associazione Freemotion in style Marvel in esclusiva per il gruppo Freemotion 

(per far vivere ai ragazzi un’esperienza in sicurezza e con 
la libertà di divertirsi insieme)

- animatori e istruttori professionisti 24H su 24H
- escursioni guidate alla visita della Natura incontaminata di Valbondione

- laboratori Naturali (produzione di saponi naturali, candele con la cera d’api in 
FumettArt style)

- laboratori artistici 
- bus da 54 posti e autista al nostro servizio per spostamenti in loco ed escursioni

- visita delle cascate e delle pozze naturali di Valbondione
- affitto aule didattiche

- escursioni in montagna guidate
- animazioni serali, quiz, cineforum e festa conclusiva

- maglietta in ricordo dell’esperienza
- mostra fumettistica allestita dai bambini e ragazzi
- Novità: Color Music party & Star Game serale 

con premiazioni in grande stile freemotion
- EXTRA servizio andata e ritorno da Brescia  €35

Costo iscrizione 520€ comprensivo di:



La montagna, un posto stupendo per vivere l’esperienza sportiva dell’anno con  programmi diversificati per età. 
Allenamenti e svago immersi in panorami mozzafiato, all’aria aperta in compagnia di amici e compagni di avventure!!

Entrate nel sito internet: 
www.associazionefreemotion.it

cliccate nella casella del Camp FumettArt
troverete il Form d’iscrizione

scansionate il QrCode o seguite il seguente link:
https://forms.gle/s33hBVZMf16J9FFz8

Per maggiori informazioni

Il responsabile organizzativo del Camp:
Conti Eros: 333/3150242

: / 
Email: freemotion@hotmail.it

I bambini e i ragazzi vivranno un’esperienza unica!
Avranno l’occasione di esprimere artisticamente le proprie idee 

e le proprie emozioni guidati da professionisti del settore.
In base al loro livello di preparazione verranno seguiti passo a passo 

per migliorare la propria tecnica di disegno.
Anche i neofiti possono partecipare, verranno guidati nell’impostare 

una tavola per il fumetto, impareranno a valorizzare il loro tratto 
e soprattutto impareranno divertendosi!

Nel corso della settimana verranno svolte anche lezioni teoriche 
e storiche sul fumetto ( come è nato? Come si crea? 

Come sono nati i personaggi più iconici? E tanto altro ancora)
E poi insieme vivremo e racconteremo attraverso il disegno 

la natura che ci ospiterà in questa splendidaesperienza!
Concludere con una mostra delle opere e, naturalmente, 

vi faremo un reportage!
Se volete vedere qualche schizzo del nostro maestro: 

@pintus_matteo


