Associazione culturale Arte sul Serio
Via S-Maria 10, 24021 Comenduno di Albino
Mail: artesulserio@gmail.com
Web: www.artesulserio.it Facebook: @artesulserio.bg

CORSI DI DISEGNO -Anno 2018/2019
I corsi verranno tenuti in collaborazione con la docente Angela Ongaro artista di Gandino
Diplomata presso il L.A.S. Liceo Artistico Statale di Bergamo e laureata in Restauro presso la L.A.B.A.
Libera Accademia di Belle Arti di Brescia.
Allieva el Maestro D’Arte Pierino da Treviolo, specializzato nella pittura a olio con tecnica realistica
Specializzata nelle tecniche della matita e del pastello su carta, eseguita seguendo il filone della
pittura realistica
Realizza le sue opere col massimo della precisione possibile, con approfonditi studi dal vero sul
soggetto dell’opera da eseguire.
Seguendo la tradizione delle vecchie botteghe artistiche crea artigianalmente propri colori(olio,
pastelli e carboncino).
Accanto ad un percorso di approfondimento delle tecniche della pittura a olio e dell’incisione ad
acquaforte, la sua voglia di sperimentazione l’ha portata a riscoprire tecniche antiche inusuali come
la pittura a caffe su carta.
I Corsi verranno tenuti presso la sede di Arte sul serio in villa Pacis a Comenduno di Albino in via
S.Maria , 10.
Ogni corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 8 iscritti e per avere un risultato
ottimale, non potrà avere più di 12 iscritti.
Modalità per iscriversi
Collegarsi al sito www.artesulserio.it-->Corsi
1.
2.
3.
4.

Cliccare sul corso desiderato
Cliccare sulla voce”ISCRIVITI”
Compilare il modulo/format e cliccare su “INVIA”
Riceverai una mail e un sms di conferma di iscrizione avvenuta entro e non
oltre le 48
5. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma/copia via
email (artesulserio@gmail.com) del versamento della caparra, pari a 35 euro,
sul conto corrente di arte sul serio, tramite bonifico utilizzando l’IBAN :

IT69N0886952480000000012149
Per informazioni potete scrivere a : artesulserio@gmail.com
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“ANIMALI IN MATITA ”
Corso Condotto da

Angela Ongaro

10 incontri di 2 ore ciascuno, finalizzato all’approccio al disegno di animali anche per chi pensa di non esserne
capace: ne fornisce gli elementi di base, utilizzando solamente la tecnica della matita.
Si inizierà con lezioni di disegno di base, osservazione di chiaroscuro e proporzioni. I primi animali studiati
saranno domestici, per passare poi a quelli selvatici.
Si riceveranno delle basi che permetteranno di poter poi sperimentare in autonomia. Molto importante è il
costante esercizio, anche al di fuori delle ore del corso.

Costo del corso

135 €

Il costo del corso comprende 35 euro relativi alla tessera di iscrizione come associato ad
Arte sul Serio : la tessera ha validità annuale (fino al 31/12/2019)
Se il corsista si inscrive a diversi corsi, il costo della tesserà
verrà considerato solo in uno dei corsi, dal costo dei successivi
corsi dovrà essere detratto tale costo

Calendario Incontri
Orario dalle 20,00 alle 22,00
Aprile
Lunedi
Lunedi
Lunedi
Lunedi
Maggio
Lunedi
Lunedi
Lunedi
Lunedi
Giugno
Lunedi
Lunedi

01/04/2019
08/04/2019
15/04/2019
29/04/2019
06/05/2019
13/05/2019
20/05/2019
27/05/2019
03/06/2019
10/06/2019

