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Per coloro che hanno una certa predisposizione per la pittura ed il disegno e, causa motivi vari,
non hanno potuto seguire e mettere all’opera la loro passione e le loro doti artistiche, Athesis
Art, il circolo artistico di Cavarzere che da anni promuove corsi di pittura per esordienti ed
appassionati, portandone poi le opere in varie manifestazioni in varie località del Veneto, anche
quest’anno promuove sia un corso di pittura tenuto dal maestro Gelindo Crivellaro che un corso
di disegno che vede in cattedra il prof. Piero Sandano.      

  

Il corso di disegno è stato istituito e promosso per principianti, per cui “Athesis Art” e il prof.
Piero Sandano si propongono di insegnare a disegnare anche a chi crede di non essere
portato. Il Corso avrà la durata di 32 ore, si svolgerà da ottobre a maggio, in 16 lezioni serali di
2 ore ciascuna. Per informazioni telefonare al 393 3812045. La prima lezione si terrà giovedì 7
ottobre, alle ore 20.30, presso la ex scuola media “A. Cappon”, sede di Ahesis Art (aula 1°
piano). A fine corso è prevista una mostra con i lavori eseguiti dai partecipanti.

  

Anche il corso di pittura, tenuto dal maestro Gelindo Crivellaro (che ha già tenuto corsi di pittura
negli anni precedenti), sarà aperto a tutti, anche a chi non ha mai disegnato o dipinto, e offrirà la
possibilità di apprendere, o maturare, le tecniche della pittura ad acrilico ed ad olio con tema
libero. Ogni allievo sarà seguito dal maestro Crivellaro personalmente, seguendo le proprie
inclinazioni pittoriche, affrontando tutte le tematiche dal figurativo all’astratto. Anche il corso di
pittura si svolgerà presso la ex scuola media “A. Cappon”, sede dell’Athesis Art (aula 1° piano),
avrà la durata di 32 ore, per un totale di 16 lezioni serali di 2 ore ciascuna, e durerà da Ottobre
a Maggio. La prima lezione inizierà giovedì 14 ottobre alle ore 20.30. Anche per i “pittori” è
prevista una mostra a fine corso con i lavori eseguiti dagli stessi allievi. Per qualsiasi
informazione rivolgersi al 320 0411880. (U. Bello)
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