CMB sforna artisti... di Marca !!!
Corso di pittura "en plein air" - Iscrizioni entro il 10 aprile 2017
Dipingere all'aria aperta è un'esperienza che crea un contatto di tutti i cinque sensi con il soggetto da ritrarre.
Un corso, o meglio un percorso, di avvicinamento alla pittura en plein air per riscoprire Treviso con gli occhi dell'artista (che c'è in
te): cinque incontri guidati, con ambientazioni e proposte sempre diverse per collezionare, facendolo anche un po' tuo, il ritratto della
nostra splendida città.
La tecnica pittorica utilizzata durante gli incontri sarà la tempera. Non è richiesta nessuna esperienza e ogni partecipante verrà fornito
di tutto il materiale necessario per la realizzazione dei dipinti.
1° incontro - Mercoledì 10 maggio - “Introduzione” dalle ore 20.00 alle ore 22.00: presso la sala del TerzoPianoCmb – in Via Dante Alighieri, 2
Preganziol. Il primo incontro sarà di presentazione, consegna del Kit e illustrazione del percorso. Saranno inoltre fornite nozioni essenziali teorico/
pratico su colore, luce, prospettiva, composizione e sulla tecnica di pittura a tempera.
2° incontro - Sabato 13 maggio - “Orti, vigne e campi” dalle ore 15.00 alle ore 18.00: come primo appuntamento di pittura all’aperto. Ci
immergeremo nello scenario rurale della azienda vitivinicola “Casa Angelo” di San Biagio di Callalta. Appostati fra le vigne, lungo una siepe, o
davanti al piccolo orto di casa, ci metteremo alla prova nel primo ritratto di Treviso.
Il fascino e la generosità della terra: un vedere che è già arte...
3° incontro - Sabato 20 maggio - “Specchi d’acqua”: dalle ore 10.00 alle ore 16.00: protagonista di questa seconda tappa in esterna sarà il Sile.
In collaborazione della Travelsport di Casale, ci aspetta un’escursione in gommone, con guida naturalistica a bordo, che ci condurrà alla scoperta
del Parco del Sile. Lungo la tratta potremo alternarci alle pagaie, abbozzare uno schizzo a matita, fotografare, o... semplicemente guardare colori
e riflessi. L’itinerario previsto è Lughignano-Sant’Elena-Casale sul Sile compresa “tappa ristoro” in osteria e fase pittura en plein air.
4° incontro - Mercoledì 24 maggio - “Pausa riflessione!”: dalle ore 20.00 alle ore 22.00 presso la sala del TerzoPianoCmb via Dante Alighieri,
2 Preganziol - sarà un’occasione di confronto dei primi lavori svolti, condivisione di esperienze e visioni diverse. Sarà un momento essenziale per
rafforzare concetti, affrontare eventuali difficoltà e portare avanti i lavori iniziati.
5° incontro - Sabato 10 giugno - “Dentro le mura”: dalle ore 16.30 alle 20.30 nel calore urbano del centro storico della nostra Treviso, dei
suoi mille scorci, ci posizioneremo a piacere lungo un’area definita, e potremo così scegliere individualmente il nostro soggetto da ritrarre. Ci
porteremo a casa, da questo ultimo incontro, un terzo volto della nostra città, quello delle belle piazze, dei palazzi, delle chiese, dei monumenti
o anche del particolare di una fontana o di uno dei molti mulini ad acqua... Una terza sessione di pittura en plein air in cui prospettiva e
composizione saranno proprio una bella sfida!
Ogni partecipante riceverà un kit di prodotti di Belle Arti: un cavalletto, n.3 tele, una confezione di colori primari, un set di pennelli.
Ad accompagnare i corsisti in questa avventura ci sarà Caterina Munafò, personalità eclettica e ricca di interessi, che ha unito la
passione per la pittura con l’esperienza nel campo della formazione dando vita a laboratori sul colore e l’arte figurativa.
Gli incontri del mercoledì avranno luogo presso la sala di TerzoPiano CMB, in via Dante Alighieri, 2 - Preganziol

MODULO ISCRIZIONE		 Socio

non Socio

filiale di
cognome e nome						
* recapito telefonico (cellulare)
* e-mail

€ 150,00 Socio

€ 190,00 non Socio

Adesioni entro il 10/04/17

autorizzazione all’addebito della relativa quota di iscrizione
c/c n.
intestato a
La quota di partecipazione verrà eventualmente trattenuta interamente in caso di disdetta dopo il 10/04/17, salvo eventuali sostituzioni.

data e firma
Verrà data priorità alle iscrizioni pervenute dai Soci. Per le adesioni consegnare il modulo di iscrizione alla propria filiale di competenza entro il 10/04/17
* CAMPI OBBLIGATORI
Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria filiale di competenza
oppure scrivete a: soci@centromarcabanca.it

