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Proposta Colora la Scuola

All’attenzione del Dirigente, degli Insegnanti e dei Genitori

Oggetto: decorazione degli ambienti di studio

La fantasia, il gioco, l’allegria, il sogno e l’apprendimento caratterizzano l’infanzia di ciascuno di noi. In 
questa dimensione viviamo i momenti della nostra importante formazione scolastica. Le famiglie che 
capiscono il valore di dedicare e creare un ambiente adeguato alla dimensione dei bambini e delle 
bambine si rendono conto dell’importanza di preservare e nutrire questo loro spazio in cui studiano e 
costruiscono il loro futuro.

Con una piccola spesa si può cambiare radicalmente il tono affettivo ed energetico di un’aula scolastica 
che protegga, accolga e accompagni le bambine e i bambini a vivere quello spazio adattato alle loro 
esigenze.

La rilevanza emotiva e mentale di un ambiente fantasioso e colorato e di come questo influenzi i ragazzi e 
le ragazze è sempre più riconosciuta anche dalle istituzioni.  Oggi diversi luoghi pubblici per l’infanzia come 
asili, scuole, ludoteche, ospedali pediatrici e studi medici vengono dipinti per ambientare e sostenere i 
giovani nella loro dimensione allegra e fantastica.

Proposta
La nostra proposta è quella di decorare una parete dell’aula di studio con un tema appropriato agli 
argomenti fondamentali dell’apprendimento.

Vi proponiamo questi soggetti che troverete illustrati negli allegati e sul nostro sito.

Alberi, fiori e piante ricreano nell’aula l’illusione di vivere in uno spazio aperto, in un bosco incantato, in 
un prato pieno di insetti curiosi o in una delle preziose stagioni dell’anno. Creano allegria e gioco.

Cieli e stelle. Il mondo delle nuvole, degli uccelli, farfalle come quello degli astri è particolarmente indicato 
se si vuole creare un ambiente rilassante e riposante.

La profondità dei mari. Creano un’atmosfera anomala, di avventura, come se si stesse in un sommergibile, 
stimolando la fantasia e il gioco.

Ambienti storici. Come sarebbe vivere in una cameretta che si affaccia sull’antica Roma o nelle strade 
di una città medioevale o del futuro? 

Multi etnie.

Colori atossici
I colori all’acqua atossici sono l’ideale per rendere un ambiente brillante allegro e salutare per i vostri figli. 
Le tonalità saranno luminose e brillanti, ma mai troppo eccitanti, agevolando lo studio e il riposo.
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Prezzo
Il prezzo è IVA esclusa e si riferisce ad una parete 5x3 mt, nello stile raffigurato nelle illustrazioni allegate. I 
tempi di lavorazione sono di circa due giornate piene di lavoro realizzato in conformità con gli standard 
di sicurezza D.Lgs. 81/2008

Costo 400 euro da versarsi 50% alla commissione e il restante a lavoro ultimato.

Progetto crea il tuo mondo!
Il progetto Crea il tuo Mondo, è rivolto ai bambini che così si rendono protagonisti dei disegni decorativi 
della propria aula.

Il progetto si svolge in più fasi:

1. Ideazione. Individuazione del tema della decorazione della parete con gli insegnanti

2. Creazione. Lavoro in classe e realizzazione dei vari disegni colorati su carta da parte dei bambini (2h 
circa)

3. Composizione. Scansione di tutti i lavori realizzati e nuova composizione armonizzata usando elementi 
dei vari bambini (a nostra discrezione perché non si potrà mettere tutto di tutti)

4a. Realizzazione a mano. In colori acrilici lavabili eseguita dal nostro staff ma non dai bambini, per varie 
questioni di sicurezza e di esecuzione

Oppure 

4b. Realizzazione digitale. Stampa in pellicola 3M atossica e adattabile alla parete e messa in opera

Prezzo
Il prezzo è IVA esclusa e si riferisce ad una parete 5x3 mt. Per la soluzione dipinta a mano (4a) il costo è 
di 600 euro per una parete di circa 5x3m per la soluzione con pellicola removibile in PVC per pareti (4b) 
450 euro.

In allegato alcune tipologie di disegno con il tema della natura, dei mari e dello spazio.

Nell’attesa di un Vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

Mariangela, Daniele e Simone

329 4776424 - contatti@coloralavita.it
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Chi siamo
Colora la Vita, riunisce pittori e illustratori di varie regioni italiane la cui competenza è data dagli studi e dalle 
numerose esperienze come documentate sul sito web www.coloralavita.it

Simone Casu. Illustratore, disegnatore e pittore ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze e lavora 
da diversi anni come illustratore e insegnate.

Mariangela Ceci. Disegnatrice e pittrice ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Napoli, esperta in disegni 
per bambini e ritratti.

Daniele Del Sette. Illustratore, disegnatore e pittore ha studiato presso il Maestro Giuseppe Orlandi, 
esperto in iperrealismo e riproduzione dei maestri della storia dell’arte.
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