
Gruppo Artistico Spresianese
Comune di Spresiano
Biblioteca Comunale

Cerchi un corso d’arte,
ma che non sia banale e scontato?

perCORSI artistici per tutte le età,
dove QUALITÀ, ORIGINALITÀ e PROFESSIONALITÀ

sono garantite dall’esperienza pluriennale
dei nostri Maestri d’Arte

SPRESIANO
da Ottobre 2018

36° Anno
SCUOLA D’ARTE

Serata Infomativa:
Venerdì 21 settembre - ore 18.30

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
Segretario Gruppo Artistico Spresianese:

Placido Zanatta - cell. 348 2531900
e.mail: zanattaplacido@virgilio.it

È previsto un costo di iscrizione alla Scuola di 30 euro.

Per pagamenti a mezzo bonifico bancario:
Unicredit - Ag. Spresiano - IBAN IT70T0200862110000105079655

Sede dei Corsi:

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Dante Alighieri, 58
31027 Spresiano (TV)



Insegnante: Luisa Fabris

Insegnante: Mariateresa Casagrande

Insegnante: Sergio Favotto

Insegnante: Francesco Stefanini

Corso di Disegno, Pittura e Scultura
per ragazzi (10-14 anni)
LUNEDÌ - Ore 16:30/18:30
• Due quadrimestri: Ottobre - Gennaio / Febbraio - Maggio 
• Costo: 140,00 euro al quadrimestre (materiali inclusi)
Il corso è adatto a chi vuole entrare nel mondo del disegno artistico: 
- matite, fusaggine, carboncino, pastelli, gessetti, acquerello, china;
- disegno dal vero e da supporto, metodi di rappresentazione; 
- sentimento e comunicazione.
 
Corso di Creatività per bambini (6-10 anni)
MERCOLEDÌ - Ore 16:30/18:30
• Due quadrimestri: Ottobre - Gennaio / Febbraio - Maggio
• Costo: 140,00 euro al quadrimestre (materiali inclusi)
Il corso punta a stimolare i processi mentali creativi attraverso l’esplorazione di varie 
tecniche sia pittoriche sia tridimensionali.
Ad ogni incontro viene proposta una tecnica artistica diversa e un percorso mentale 
nuovo.

Corso di Disegno e Pittura per bambini e ragazzi
VENERDÌ - Ore 17:00/19:00
• Primo Corso: dal 12 ottobre al 14 dicembre 2018
• Secondo Corso: dal 8 febbraio al 12 aprile 2019
• Costo: 90,00 euro per ciascun corso (materiali inclusi)
Due corsi di 10 lezioni ciascuno per bambini e ragazzi.
“Protagonista il colore nella sua essenza armonica”, mediante la sperimentazione 
di varie tecniche pittoriche, con lo sguardo rivolto verso la natura e lo stimolo visivo 
di alcuni artisti del Novecento.

LUNEDÌ - Ore 20:00/22:00
• Due quadrimestri: Ottobre - Gennaio / Febbraio - Maggio
• Costo: 150,00 euro al quadrimestre (materiali esclusi)

Il corso propone note fondamentali di disegno, anche in prospettiva di una 
successiva formazione alla grafica di multipli: puntasecca, acquaforte, 
acquatinta.
Fondamenti di prospettiva e di impaginazione del paesaggio e della natura morta, 
facendo tesoro del livello dei singoli partecipanti.
Note aggiuntive di Storia dell’Arte come riferimento magistrale.

VENERDÌ - Ore 20:00/22:00
• Due quadrimestri: Ottobre - Gennaio / Febbraio - Maggio
• Costo: 150,00 euro al quadrimestre (materiali esclusi)

Il corso si addentrerà nel mondo dell’immagine e dell’arte con duplice finalità: 
comprensione e produzione.
Ci saranno opportuni riferimenti alla Storia dell’Arte e approfondimenti tecnici 
sull’uso dei materiali: colori a tempera, ad olio, pastelli, carboncini, ecc. con 
particolare attenzione ai supporti: carte, cartoncini, tele, legno ed altro.
Analizzeremo ed approfondiremo la teoria dei colori, la tecnica dell’impasto 
materico dello sfumato e della velatura.

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI CORSI DI PITTURA E DISEGNO 
PER ADULTI


