
Associazione “Athesis Art-Cavarzere”

Un corso di pittura e uno di disegno

Anche quest’anno l’associazione “Athesis Art-Cavarzere”, presente e attiva nel
territorio da qualche anno con attività culturali, mostre di pittura e di disegno,
promuove un corso di pittura ed un corso di disegno. Il corso di pittura sarà
tenuto dal maestro Gelindo Crivellaro (nella foto), sarà aperto a tutti, anche a chi
non ha mai disegnato o dipinto, per apprendere le tecniche della pittura ad
acrilico ed a olio con tema libero. Ogni allievo verrà seguito dal maestro
Crivellaro nelle sue inclinazioni affrontando tutte le tematiche dal figurativo

all’astratto. La prima lezione verrà tenuta martedì 4 ottobre, alle ore 20.30, presso l’ex scuola media “A.
Cappon”, sede dell’“Athesis Art” (Aula 1° piano). È prevista una mostra

collettiva di fine anno con i lavori eseguiti dagli stessi allievi. Per informazioni ed eventuale iscrizione
telefonare a: 320 0411880. Il corso di disegno avrà come insegnante il prof. Piero Sandano e vuole
rispondere a semplici domande, quali: “Come si fa una natura morta? Come si fa un volto? Come si fa un
paesaggio? Come si fa...?”. Attraverso la conoscenza degli elementi base del linguaggio visivo (la linea, il
segno, gli andamenti lineari, la superficie, la forma, il ritmo, ecc…) e delle tecniche grafiche (la matita a
grafite, i pastelli, la sanguigna, il carboncino) l’allievo potrà giungere in modo autonomo a costruire
correttamente un’immagine e ad esprimersi in modo personale e creativo. Essendo un corso per
principianti, si propone di insegnare a disegnare anche a chi crede di non essere portato. Le lezioni si
terranno presso la sede dell’“Athesis Art” nella ex scuola media “A. Cappon” con calendario da definire.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare: 338 1204510. A fine corso è prevista una mostra con i lavori
eseguiti dagli stessi allievi. Durata dei due corsi: da ottobre a maggio. (UB)
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