
 PROGRAMMA  ANNO 2019

Quest’anno la sezione Arti Visive e Creative comprenderà diverse attività di:

Pittura, Scultura e Ceramica (mostre e corsi)

Fotografia (collaboreremo con il Cral del Comune di Torino)

Artigianato (decoupage, produzione varie, composizioni artistiche, cucito)

Incontri d'arte (visita di mostre, chiese, centri storici con guida) 

-------------------------------

CORSI ATTIVI

1. Corso di carboncino e pittura ad olio, con il maestro Giancarlo Aleardo GASPARIN

(ved. volantino 1)

2. Corso  di  pittura  ad  olio  con  spatola,  con  il  maestro  Claudio  RABINO

(ved. volantino 2)

3. Corso di fumetto, con il maestro Claudio RABINO (ved. volantino 3)

CORSI  IN PROGRAMMA

Nel corso dell'anno verranno organizzati, in base alle richieste dei soci, dei corsi formativi

di:

• acquerello (uno base e uno più avanzato) 

• decorazione uova con cera calda

• fotografia digitale

• modellato a mano o foggiatura al tornio

• decoupage

Verranno prese in considerazione eventuali altre richieste dei soci.

--------------------------------

INCONTRI D’ARTE

Lezioni  d’arte  sulle  Avanguardie del  Novecento,  tenute  dal  prof.  Filippo Musumeci in

corso Stati uniti 21, sala A, piano 1°, martedì dalle 16.30 alle 18.30 (ved. volantino 4).

----------------------------------



MOSTRE

Sono previste due Mostre collettive di pittura, scultura, ceramica e fotografia:

-  1°  MOSTRA  COLLETTIVA,  nella  sala  espositiva  di  Piazza  Castello  165,  dal  titolo

"Omaggio a Leonardo - La vita spesa bene, lunga è " -  periodo LUGLIO (dal 2

luglio per 3-4 settimane) - Referente della mostra: Cernei / (Lucà) 

- 2° MOSTRA COLLETTIVA,  nel salone aulico di VILLA AMORETTI, Parco Rignon, c.so

Orbassano 200, dal titolo  "GiallORO" - periodo autunnale - Referente della mostra: Lucà /

(Cernei)

TEMA DELLE DUE MOSTRE in breve:

"Omaggio a Leonardo - La vita spesa bene, lunga è " - ved. allegato “Leonardo”

GiallORO  - il tema è il colore giallo in tutte le sue forme e sfumature. Il giallo è il colore
del  sole  e  dell’oro:  esprime  felicità  e  fantasia,  calore,  movimento  e  libertà.  Il  soggetto
dell'opera dovrà essere di quel colore e anche il titolo dell'opera dovrà essere appropriato.

In entrambe le mostre, ogni opera dovrà essere accompagnata da una breve SINOSSI.

Cos'è una sinossi? Come farla? Leggete qui, è riferita ad un'opera letteraria ma si adatta
benissimo anche all'opera artistica:

https://www.mnamon.it/una-sinossi-efficace/

Vi  indicheremo  successivamente  la  lunghezza  della  sinossi,  le  dimensioni  massime
dell'opera, le date di scadenza per la consegna, le date precise della mostra, etc.

----------------------------------

CONVENZIONI

E’ stata sottoscritta una convenzione con negozio di Belle Arti RIMA, nella sede di  via

San  Martino  1G,  per  ricevere  degli  sconti  del  10%  sul  materiale  da  disegno,  con  la

presentazione della tessera Cral.

Data, marzo 2019 Il Responsabile della sezione Arti Visive e Creative

             Stefania Lucà


