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Corso di Pittura- Avanzato(dopo corso base)    anno  2019 

 

Il corso verrà tenuto in collaborazione con il docente Elio Maffeis artista di Gazzaniga   

 

Ha esposto in varie mostre collettive e personali, le sue opere sono presso collezionisti d’arte. 

L’arte pittorica di Maffeis si caratterizza per la sua profonda e innata capacità di attrarre subito 

colpendo prima gli occhi, con giochi di luce dei soggetti da lui rappresentati, che siano nature morte, 

paesaggi o ritratti: ombre e luci che si stagliano in sfumature cromatiche molteplici simile ai colori 

musicali. 

Contemporaneamente agli occhi, colpisce la mente e il cuore, in alcuni suoi quadri rappresentanti 

angoli dal sapore antico, come alcune cascine lombarde e trentine. 

E’ spesso una pittura dai colori vivaci e gioiosi, tutti i suoi quadri oltre ad esprimere la sua alta 

professionalità rispecchiano anche la sua anima e il suo modo di vedere la vita sempre con grande 

speranza.  

 

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. Cliccare sul corso desiderato  
2. Cliccare sulla voce”ISCRIVITI” 
3. Compilare il modulo/format e cliccare su “INVIA”   
4. 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 

 

 

 



   

Associazione culturale Arte sul Serio  

Via S-Maria 10,  24021 Comenduno di Albino 

Mail: artesulserio@gmail.com 

Web: www.artesulserio.it   Facebook: @artesulserio.bg 

  
 

Programma del corso 

 

 

Il corso prevede metodi, forme e materiali in chiave sperimentale e contemporanea 

adatte sia alla figura che al paesaggio 

Il tutto per portare l’allievo ad un livello evolutivo espressivo artistico.  

In modo libero l’allievo sceglie i soggetti da interpretare, in modo libero trasmette la 

sua sensibilità nell’opera seguito costantemente dal docente che lo aiuterà a 

cogliere e sperimentare i passaggi che al meglio possano permettergli di raggiungere 

l’obiettivo. 
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“Pittura-Avanzato(dopo corso base)  ” 

 

Corso Condotto da   

Elio Maffeis  

10 incontri di 2 ore ciascuno, finalizzato ad acquisire una buona capacità nell’utilizzare utilizzare le 

tecniche, apprese nel corso base, per realizzare in modo personalizzato le proprie opere artistiche   

 

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 20,30  alle 22,30  

 

Gennaio    

 Giovedi  10/01/2019 

 Giovedi  17/01/2019 

 Giovedi  24/01/2019 

 Giovedi  31/01/2019 

Febbraio   

 Giovedi  07/02/2019 

 Giovedi  14/02/2019 

 Giovedi  21/02/2019 

 Giovedi  28/02/2019 

Marzo   

 Giovedi  07/03/2019 

 Giovedi  14/03/2019 

 


