Pittura creativa

dal 4 febbraio al 3 marzo 2020 - a Verona martedì - 5 lezioni - dalle 20.00 alle 22.00 Scade
nza iscrizioni:
23 gennaio 2020
Il corso è composto da cinque appuntamenti, tutti di martedì sera, e si propone un approccio
divertito alla pittura.

Attraverso l'interpretazione di alcuni maestri famosi avremo l'opportunità di sperimentare la
tecnica dell’acquerello abbinata ad altre tecniche pittoriche come le matite, i pastelli a olio, il
collage, ecc...

In ogni incontro si cercherà di sperimentare l’esperienza di un artista del passato per coglierne i
metodi e lo stile.

Ogni partecipante sarà seguito secondo il proprio grado di preparazione sin dalla prima
lezione così come nello svolgersi del corso.
L’articolazione delle lezioni
avrà come obiettivo la conoscenza degli strumenti e la pratica della tecnica dell’acquerello al
fine di sviluppare la sensibilità artistica individuale.
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PROGRAMMA

“Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ci sono altri che con
l'aiuto della loro arte e della loro intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole.”
PABLO PICASSO

PRIMA LEZIONE: Marc Chagal, acquerello e matite.

SECONDA LEZIONE: Henri Matisse, acquerello e pastelli a olio.

TERZA LEZIONE: Pablo Picasso, aguerello e collage.

QUARTA LEZIONE: Piet Mondrian, acquerello e tempera.
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QUINTA LEZIONE: Michael Craig-martin, Acquerello e pennarelli..

Docente: Sig. LUCA VINCO - pittore ed esperto insegnante

Luogo: sede Arci-L'isola che c'è - Via Francia 5 - 37135 Verona - primo piano

La quota di partecipazione comprende:
- 10 ore di lezione
- materiali di utilizzo e consumo durante le lezioni

Numero minimo/massimo di partecipanti: 8/10
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero di 8 iscritti.

Scadenza iscrizioni: 23 gennaio 2020 Informazioni e iscrizioni presso: Circolo Arci "L'isola
che c'è"

Via Francia 5 - 37135 Verona - tel. 347 7345834
e-mail: m.pellegrinotti@arci.it
N.B.: i nostri uffici sono aperti il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 18.00

Le iniziative sono rivolte ai soci Arci e/o a coloro che desiderano associarsi
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