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Corsi estivi Atelier

Iscrizioni entro il 15 Aprile a:

m.calzolari@atelier-it.com

CORSO PASTELLI MORBIDI
NATURA E ANIMALI

Da Lunedi’ 7 Maggio
dalle 20:00 alle 22:00

Corso parallelo un pomeriggio alla sett.
dalle 17:00 alle 19:00
7-14-21-28 Maggio 11-18-25 Giugno 2-9 Luglio

ARTE DEL COLORE
Da Martedì 8 Maggio
dalle 20:00 alle 22:00
Una serie di esercizi di vari livelli, dai più semplici ai più complessi, permettono di conoscere
il linguaggio del colore in acrilico.
8-15-22-29 Maggio 5-12-19-26 Giugno 3 Luglio

CORSO DISEGNO
AVANZATO VISO
Da Mercoledì 9 Maggio dalle
20:00 alle 22:00
Approfondimento del disegno a matita e a sanguigna
9-16-22-29 Maggio 6-13-20-27 Giugno 4 Luglio

CORSO DI ACQUERELLO
Da Venerdì 4 Maggio dalle 20:00 alle 22:00
più giornata open air
DATE: 4-11-18-25 serate di Maggio 1-8-15 serate
di Giugno - Sabato 9 Giugno 1 gg open air
L’acquerello per le sue caratteristiche è la tecnica
più indicata a catturare le sfumature della luce e la
bellezza della natura, creando così atmosfere molto
interessanti. Durante il corso si studiano diverse
tematiche espressive dall’acquerello a macchie
all’acquerello Botanico con copia dal vero.
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I Mercoledì dalle 17:00 alle 19:00
Disegno Mani
9-16-22 Maggio
Disegno Piedi
29 Maggio- 6 Giugno
Viso bambini
13-19-26 Giugno

NOVITA’
Pittura su seta
6 incontri di sabato
dalle 9,30 alle 12,30

14-28 Aprile 5-12-19-26 Maggio

Approfondimento del disegno nella
posizione e nel movimento delle
mani e dei piedi. Espressioni e
proporzioni del Viso dei bambini.

Speciale corso di pittura su seta
con colori lavabili per ottenere
effetti unici e per creare originali
capi di seta da indossare o da
esporre.

Workshop di Scrittura Creativa Sabati dalle 15:00 alle 19:00
12 Maggio MEMOIR: USO NARRATIVO DELLA MEMORIA

La memoria è ricordo ed emozione. Impariamo ad accedere alla nostra verità emotiva
per conoscersi meglio e per creare testi narrativi intensi e veritieri.

19 Maggio CARTUCCE DʼINCHIOSTRO: Dal Thriller al Giallo passando per il noir
Il thriller è il genere letterario più venduto in Italia. Entriamo nel ramo della letteratura poliziesca per
scoprirne gli stereotipi e le strutture e proporre nuovi aspetti per questo genere senza tempo.

26 Maggio OLTRE IL REALE: scrivere fantastico e fantascienza
Cosa spinge un autore a scrivere di fantastico? E come farlo nel modo più efficace?
In questo workshop parleremo di generi e quale di questi è il migliore per contenere la nostra storia.

9 Giugno SELF PUBLISHING Hai un libro nel cassetto e vorresti vederlo pubblicato?
Non rientri nelle politiche editoriale delle case editrici tradizionali o non vuoi aspettare una loro risposta?
Capiremo come preparare il libro per lʼauto-pubblicazione e quali canali sfruttare per la promozione.

Pittura ad Olio Il paesaggio
come dipingere le montagne, gli alberi, la neve,
l’acqua con effetti sorprendenti

Da Lunedi’ 7 Maggio dalle 16:30 alle 18:30
7-14-21-28 Maggio 11-18-25 Giugno 2-9 Luglio

IMPARARE A DISEGNARE CON LA PARTE CREATIVA DEL CERVELLO

Da Giovedì 17 Maggio dalle 20:00 alle 22:00 (9 incontri)
Tutti possono imparare a disegnare, purché imparino a far emergere la capacità di "vedere
artisticamente", ossia di percepire la realtà non secondo gli schemi precostituiti della
mente razionale che è gestita dall'emisfero sinistro del cervello, attraverso lo sviluppo della
creatività cui presiede l'emisfero destro. Il corso insegna come riuscire ad esprimere se
stessi e a migliorare la visione delle cose.

17-24-31 Maggio 7-14-21-28 Giugno 5-12 Luglio

Workshop di Prospettiva DOMENICA 8 APRILE dalle 15:00 alle 19:00

Mostra

“Anima e Corpo”

Dom. 17 Giugno ore 18:00-Club la Meridiana Casinalbo

Segue cena fine corsi

