
                                                                                          

PrimoColore è...                                                          
la volontà di far scoprire e comprendere un mondo 

fatto di storia, conoscenza e creatività;                                                         
è la volontà di coinvolgere dinamicamente adulti e 

bambini guidandoli attraverso un’affascinante                 
percorso tra teoria e pratica.                                              

con il patrocinio e il contributo di

Comune di Brugnera

organizzazione e ideazione

                   Associazione Terra Mater

Info e prenotazioni

Associazione di Promozione Sociale Terra Mater

assterramater@gmail.com - www.blogterramater.it

Tel. 328 8339064

Orario Visite guidate

Gruppi scolasici
venerdì (dalle 15:00 alle 16:00); sabato (dalle 9:00 alle 12:00)

Pubblico

 Visite gratuite ad ogni ora 

ad eccezione degli orari indicai per i gruppi scolasici

Progeto a cura di
Georgiana Del Bel Belluz, restauratrice

Maria Marzullo, storica dell’arte

PrimoColore è una mostra itinerante che promuove

la didattica della storia dell’arte attraverso la conoscenza 

dei materiali  del passato.

PrimoColore è un percorso guidato di pannelli esplicativi 

seguito da Laboratori esperenziali che ripercorrono 

l’uso delle antiche tecniche artistiche.



PrimoColore
L’uso dei pigmenti antichi in campo artistico

Terra Mater nasce dalla volontà di 
condividere interessi culturali, artistici, etici 

e spirituali con tutti coloro che amando 
vivere all’insegna della conoscenza, 

desiderano sperimentare nuovi percorsi 
del sapere. 

Storia, Arte, Scienza e Informazione sono solo 
alcune delle tematiche intraprese 

in questi anni.
Terra Mater 

propone nei diversi settori in cui opera 
incontri d’arte, 

conferenze, 
corsi tematici, 

laboratori didattici, 
itinerari guidati,

progettazione scolastica,
esposizioni, 

eventi culturali. Il progetto si pone l’obiettivo di sperimenta-
re una didattica della storia dell’arte meno 
tradizionale e che, a fianco della consueta 

narrazione espositiva, sappia rendere dinami-
co ed interattivo il processo conoscitivo del 

visitatore attraverso l’esperienza.

PrimoColore è Arte e...

libera creatività
nell’ambito dell’esposizione 

siete invitati ai laboratori di espressione artistica

FACCIAMO I COLORI

Dipingere con la natura

sabato 28 ottobre dalle 14.00 alle 18.00

domenica 29 ottobre dalle 10.00 alle 13.00

a cura della dott.ssa Katia Aurilio

Ricavare i colori attraverso 
gli elementi presenti in natura...

Dipingere insieme... 
Esprimere emozioni...

Il percorso espositivo, le visite e le attività 
proposte sono costituite da esperienze 

concrete e apparati didattici che
 integrano l’esperienza del 
Laboratorio PrimoColore.

Prenotazioni alla mail

assterramater@gmail.com

L’iniziativa promossa in collaborazione con 
figure esperte dell’ambito storico, artistico e 

mineralogico, intende contribuire alla 
conoscenza scientifica e storica delle sostan-
ze naturali utilizzate in tempi passati per la 
produzione del colore e attualmente cadute 
in disuso in quanto sostituite dalle moderne 
sostanze di sintesi.La fruizione di un’opera 
d’arte passa anche attraverso la materia che 
la compone; nel caso specifico, i pigmenti 
caratterizzano i colori scelti dall’artista, la 

tecnica pittorica utilizzata, l’autenticità 
dell’opera e non solo.

 


