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Atelier disegno, pittura e creatività 

Appuntamento settimanale o quindicinale dove all’interno di un gruppo ognuno segue il 

proprio percorso individuale per sviluppare insieme tecnica e creatività.  

Si insegnano disegno, olio, acrilico, basi di acquerello; gessetti crete, tecniche di decorazione, 

trompe l’oeil e tecniche miste.  

Accanto alle arti figurative si accostano le sperimentazioni plastiche con materiali naturali o di 

recupero: creazioni in cartapesta, manipolazione creta. 

Chi invece desidera seguire un percorso breve ed efficace circoscritto a specifici argomenti, 

consulti la sezione  Learn Atelier dedicata alle discipline indicate nella colonna di destra 

 

 Giorno e ora  

           MARTEDÌ 9,30-12,30;        15-18,30 

           MERCOLED1’ 9,30-12,30;   15-18,30 

           GIOVEDI’ 18,30-20,30 

 Frequenza         settimanale o 
quindicinale 

 A chi è rivolto: adulti e ragazzi dai 13 
anni in su 

 Durata lezione 2 ore 

 Costo € 352,00  quadrim/settim.  

        (16 lezioni) 

         € 660,00 annuo settimanale  

         € 380,00 annuo quindicinale   

         (16 lezioni) 

 Ingresso singolo  2 ore€ 40,00  

 Lezioni private orario da concordare:  

          € 35,00 all’ora 

 Docente e contatti  

           Annamaria Pittari 3385412098 

          parcolorato@gmail.com 

 Inizio corsi  28 settembre 2021 

 Lezioni di prova su prenotazione dal 21 
al 30-9-2021 € 25,00 (materiali inclusi) 

(scontate in sede di iscrizione) 

NOTE:          =orario flessibile: usa le tue 2 ore di lezione all’interno di questa fascia oraria 

LEARN ATELIER  

(ulteriori dettagli nelle schede dedicate) 

DISEGNO BASE  10 incontri  da 2 ore  per acquisire le 

basi del disegno attraverso il metodo ideato da 

Annamaria Pittari che mette in relazione arte-

corpo-mente. €300,00 

IL VOLUME: l’arte del chiaroscuro –  

8 incontri da 2 ore in cui esercitando il chiaroscuro in 

varie tecniche si vedrà il passaggio dal disegno piatto 

al disegno tridimensionale € 240,00 

TEORIA DEL COLORE  8 incontri  da 2 ore 

Avviamento alla pittura acquisendo i fondamentoli 

del colore; a scelta uso di acrilici od olio € 250,00 

STUDIO DELLA FIGURA 6 incontri da 2 ore  

Proporzioni e linee della figura umana attraverso un 

metodo originale esperienziale. €180,00 

RITRATTO - 8 incontri da 2 ore; dalla copia 

di  immagini si giungerà all’autoritratto da specchio 

scoprendo un nuovo modo di guardarsi. Livello 

intermedio-avanzato. € 240,00 

TROMPE L’OEIL – 8 incontri da 2 ore per realizzare un 

piccolo trompe l’oeil su tavola o tela € 250,00 



LUNEDI 
 MOVVART Creo e racconto 4-6 anni 

                   ore 16,15-17,10 

ATELIER DISEGNO PITTURA 9-12 anni  

metodo MOVVART    ore 17,30-19 
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9,30 -12,30 

 

Lezioni di 2 ore 

con ingresso 

flessibile  

15-18,30 

MERCOLEDI 9,30 -12,30 15-18,30 

GIOVEDI 

MOVVART  
Arte libera e 

movimento 

6-9 anni 

 ore 17-18,15 

 

LABORATORIO DI 

ARTE E ARTETERAPIA 

adulti 

18,30 -20,30 
 

VENERDI 

 MOVVART 

Arte libera e movimento 

 Adulti fragili 

10 - 11,30 

 

MOVVART 

Arte libera e 

movimento 

Adulti 

14.30-16 

ATELIER PITTURA 

9-12 anni 

metodo MOVVART 

17-18,30  


