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PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITA' 2017
I NOSTRI CORSI
Tutte le attività sotto riportate verranno effettuate presso la sede dell’Associazione in Via Trieste,2
ad Azzano Decimo
Acquerello in due incontri – Maestra Piera Cuder
Primo corso - dal 26 febbraio al 8 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00 totale 6 lezioni
Secondo corso - dal 5 marzo al 6 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 totale 5 lezioni
Costo complessivo € 120
Contattare Piera Cuder al n.333-8377255
Continuano le lezioni con i bambini e ragazzi su Disegno e colori - Maestra Carlotta Simonato
Le lezioni si svolgono tutti i sabati pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 ad iniziare dal mese di
gennaio e terminare nel mese di aprile.
Contattare Carlotta Simonato al n. 328-2585714
Pittura astratta/informale - Maestro Roberto Cheula
Sarà a disposizione in alcune domeniche di febbraio, marzo e aprile.
Costo a giornata € 50
Contattare Rosanna Casagrande al n.348-7515192
Corso di pittura contemporanea - Maestro Andreas Kramer di Berlino
A giugno, nelle giornate del 10 e del 11, ad Azzano Decimo accoglierà allievi per la pittura
contemporanea nel corso intensivo dal titolo "Colore, Sensualità ed Astrazione ". Il colore come
metafora, come segno di vita e come musica. Il colore che ride, che piange, che danza e che grida.
Il workshop è aperto a tutte le tecniche di pittura: acrilici, pittura ad olio, acquerello, collage ecc.
Contattare Giusy Frigo al n. 340-5367417
Corso tecniche di incisione – Maestra Susi Piazza
Il corso si effettuerà nelle seguenti domeniche: 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno.
Dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Il costo per ogni giornata sarà di 35 euro, materiali inclusi.
Contattare Susi Piazza al n. 348-3684304
Corso di pittura acrilico del ritratto – Maestra Vittoria Chiandotto
Le lezioni si terranno il martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 nelle seguenti serate:
Marzo 14 – 21 – 28
Aprile 4 - 11
Costo complessivo € 100 esclusi i materiali.
Contattare Vittoria Chiandotto al n. 334-2444143

Corso di Free Paint – Maestra Monica Gobatto
Pittura emozionale con l’aiuto della musica. Corso interessato per chi ha già una conoscenza base
della pittura.
Le lezioni si terranno tutti i lunedì del mese di marzo ( 6-13-20-27) dalle ore 20.30 alle ore 22.30
costo complessivo € 100 (materiali esclusi)
Contattare Monica Gobatto al n. 349-4243470

Corso di basso rilievo e scultura tutto tondo – Maestro Renzo Gallon
Le lezioni si terranno tutti i giovedì del mese di marzo (9-16-23-30) dalle ore 20.30 alle ore 22.30
costo complessivo € 100 (materiali esclusi).
Contattare Renzo Gallon al n. 348-7428433

CASA DI RIPOSO di Azzano Decimo
Da febbraio ottava rassegna annuale espositiva " Di arte in Meglio"
Importanti nomi legati all'arte del nostro territorio si alterneranno sulle pareti del luminoso
chiostro all'interno della Casa di riposo "Solidarietà".

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Presso la Sede di Azzano Decimo continuano le mostre con l'alternarsi di vari artisti.

SERATE A TEMA
Mercoledi 1 marzo serata a tema tenuta dalla Prof. Lara Bortolusso. Il tema che andremo a
trattare sarà “ il Gatto nell’Arte ” . Le data e il tema, relative ai prossimi incontri, vi saranno
comunicate successivamente. Mercoledi 6 settembre ci sarà una serata su l’approfondimento alla
città di Mantova, seguita dalla visita guidata, di domenica 17 settembre. Vi forniremo quanto
prima il programma della gita.

Laboratori aperti
Durante l'anno su domeniche scelte, si potrà lavorare insieme nei laboratori aperti dedicati a
pittura, monotipo o altre attività su richiesta dei soci.

Per info e prenotazioni
e-mail: velelibere@yahoo.it
cell: 340-5367417 Giusy - il mercoledì sera dalle 21.00 alle 22.30

