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

Corso di Arte contemporanea –pratica anno 2018/19
Il corso verrà tenuto in collaborazione con il docente Emiliano Capotorto
La sua passione è nata anni fa nel momento in cui ha scoperto la Bellezza. Disegna da quando è riuscito
a tenere una matita in mano. Si è avvicinato alla pittura grazie ai quadri di Rembrandt, Caravaggio,
Velasquez, Degas, Munch, Giacometti e Francis Bacon, tra gli altri, e grazie alla frequentazione di
Gianfranco Bonetti, pittore affermato e suo insegnante di disegno al Liceo Artistico di Bergamo. Si ritiene
sempre un esordiente perché non crede ci sia un punto di partenza o un punto di arrivo, solo il presente,
che è tutto ciò che davvero si ha.
Appassionato di musica dice :
” Senza la musica, non esisterebbe quello che faccio anche in altri campi. Non vedo differenze tra Musica
ed Arte visiva, a certi livelli dicono la stessa cosa. Non c'è differenza, ad esempio, tra il fraseggio musicale
di un Pat Martino e il gesto pittorico di un Francis Bacon, sono entrambi espressione della cifra stilistica
di artisti unici nel loro genere, pur mantenendosi umilmente fedeli all'Arte che li ha preceduti, visto che
nessuno inventa niente dal nulla. Sono i sentimenti che contano, non l'aspetto formale che ne è solo il
veicolo. La tecnica deve essere finalizzata a ciò che devi dire e non viceversa. “

Il Corso verrà tenuto presso la sede di Arte sul serio in villa Pacis a Comenduno di Albino in via
S.Maria , 10.
IL 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 ad : artesulserio@gmail.com
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“Arte contemporanea -Pratica”
Corso Condotto da
Emiliano Capotorto
10 incontri di 2 ore ciascuno, Il corso è basato sulla pratica pittorica e finalizzato all'identificazione
e alla realizzazione delle mete stilistiche del singolo corsista in un'ottica contemporanea.
Viene favorito un approccio creativo e non standardizzato, all'apprendimento di qualsiasi tecnica il
corsista ritenga di dover esplorare per questa finalità. Si alterneranno ore di pratica a lezioni teoricopratiche il cui tema sarà sviluppato a seconda delle esigenze.
Inoltre, in alcune occasioni, l'insegnante dipingerà insieme ai corsisti, allo scopo di fornire un
esempio diretto della pratica pittorica contemporanea che non vada necessariamente seguito
pedissequamente ma piuttosto reinterpretato e aggiunto al proprio vocabolario artistico
Costo del corso

150 €

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 9,00 alle 11,00

Ottobre
Sabato
Sabato
Sabato

13/10/2018
20/10/2018
27/10/2018

Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

03/11/2018
10/11/2018
17/11/2018
24/11/2018

Sabato
Sabato
Sabato

1/12/2018
15/12/2018
22/12/2018

Novembre

Dicembre

