MODALITÁ DI ISCRIZIONE

• Presso la Biblioteca Comunale di Salzano nei seguenti giorni:

14 e 28 ottobre 2017 h. 9.30-12.00
17 ottobre 2017 h. 16.00-18.30
24 gennaio 2018 h. 16.00-18.00
27 gennaio 2018 h. 9.30-12.00
(pagamento in contanti);
• Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 16 Ottobre 2017
dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 11.45 e h. 16.00 -19.45 • pagamento in
contanti, bancomat, bancoposta, carta di credito (no American Express
e Diners Club)
• Tramite bonifico bancario
IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 a favore dell’Università Popolare
Mestre, specificando nella causale il nome e cognome del partecipante
e il titolo del corso per cui si effettua il versamento. Prima di procedere
con il bonifico è necessario contattare telefonicamente o tramite e-mail
l’Università Popolare per verificare la disponibilità di posti.
Oltre al costo del corso l’iscrizione prevede il pagamento di € 20,00 di
quota associativa solo per i corsi a pagamento
Le iscrizioni vengono accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Per i corsi non attivati la quota associativa e il costo dei corsi verranno
rimborsati.
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ANDAR PER ARTE
docente: Gabriella Niero

Orario: Martedì 20.30-22.00
Data di inzio: 13 marzo 2018
Durata: 21 ore

Università Popolare Mestre
Corso del Popolo, 61
30172 VE-Mestre
Tel. 041.8020639 Fax 041.972348
info@univpopmestre.net
www.univpopmestre.net

Sede: Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur

ANDAR PER ARTE

Conversazioni d’arte moderna e contemporanea
I movimenti artistici d’avanguardia del’900 in Europa – 2° parte
Dall’emozione alla ragione:
Cubismo, Futurismo, l’innovazione della Bauhaus
Lezioni propedeutiche di storia dell'arte con 3 visite guidate di 2
ore circa ciascuna.
Visite da concordare con gli iscritti.

GABRIELLA NIERO

Laureata in lettere moderne con indirizzo di storia delle arti visive, ha
svolto per anni l’attività di guida turistica; ha collaborato con diversi
gruppi e associazioni d’arte e fatto parte come membro di giuria di
numerosi concorsi artistici; ha pubblicato articoli in riviste
specializzate e curato pubblicazioni monografiche in occasione di
mostre personali d’autore. Tiene corsi di storia dell’arte presso
numerose associazioni culturali del territorio.

21 ore - martedì ore 20.30 - 22.00
Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur
Inizio: martedì 13 marzo 2018
N° partecipanti: min 15 – max 25
Costo: € 70,00 + € 20,00 di quota associativa
Il corso comprende tre visite guidate
(non è compreso l’eventuale costo degli ingressi)

