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TROVA LA TUA STRADA

C’è un sottile confine che divide la pratica dell’arte, così rilassante ed 
appagante, e l’arteterapia.
La differenza consiste nella presenza di un arte terapeuta, che 
guida all’esperienza e accompagna nella lettura del percorso 
creativo mettendo in luce creatività e risorse interne. Tutto ruota 
intorno alla parola CONSAPEVOLEZZA. Ma anche noi artisti, siamo 
davvero consapevoli delle scelte che facciamo, a partire dai 
soggetti, ai materiali e supporti che utilizziamo?
In questo percorso Annamaria Pittari, artista arte-terapeuta, vi farà 
sperimentare le possibilità espressive di tecniche e materiali 
dell’arte perché ciascuno diventi sempre più consapevole del 
proprio «fare arte». Per insegnanti di arte sarà uno spunto 
interessate di lavoro da proporre ai propri allievi.

❑A chi è rivolto: a 
professionisti nel campo 
delle arti, studenti in percorsi 
formativi di artiterapie, 
insegnanti di arte; 
appassionati di pittura e a chi 
desidera approfondire il 
tema del collegamento tra 
arte e psiche in modo 
esperienziale.
❑ Giorno e ora 
sabato ore 9,30-17,30 con 

pausa
nelle seguenti date:
✓ 5 e 12 novembre 2022
❑ Costo € 240,00  materiali 

artistici inclusi
❑ Docente e contatti 
Annamaria Pittari 3385412098
parcolorato@gmail.com
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DANCE PAINTING
Appuntamento mensile su 
prenotazione in cui, insieme ai tuoi 
amici, puoi sperimentare un tuffo 
nel colore, nella musica, nella 
spensieratezza di ballare 
dipingendo a caso su tutti i fogli 
della sala e poi…sorpresa? Cosa 
apparirà dal tuo lavoro?
Parole chiave: divertimento, ritmo, 
colore, musica, antistress!
Ideale per festeggiare il tuo 
compleanno o come regalo!
I capolavori realizzati resteranno ai 
partecipanti.

❑A chi è rivolto: adulti e ragazzi dai 18 anni in su o a 
gruppi omogenei.

❑ Giorno e ora  venerdì ore 19 - 20,30 su 
prenotazione, nelle seguenti date: 

❑ 21/10, 18/11, 16/12/2022; 20/1, 24/3, 21/4, 19/5/2023
❑ Costo € 40,00  a persona, materiali artistici 

inclusi. Su richiesta, aperitivo catering da asporto 
a parte.

❑ Sconto 10% su gruppi da 7 persone in su
❑ Contatti Annamaria Pittari 3385412098
parcolorato@gmail.com



Soluzione a ciclo di 7 incontri 
(2 ore) ingresso flessibile 
dal 4/10/22 al 29/3/23
❑Giorno e ora a scelta
MARTEDÌ 15-18,30
MERCOLED1 10-13 - 15-18,30
SABATO 22/10, 19/11 e 17/12/22 dalle 
ore 14 ALLE ORE 16
❑ Costo € 250,00
Materiali a carico del partecipante 
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LEARN ATELIER COLORE
per iniziare a dipingere ad olio o acrilico

Impara a creare tutti i colori partendo dai primari: una vera scoperta
attraverso la sperimentazione personale. Ti svelerò i trucchi
sull’accostamento dei colori ai loro complementari e le loro
proprietà. Parole chiave: saturazione, percezione del colore,
prospettiva tonale, divertimento! A tua scelta uso di acrilici od olio.

Il percorso viene proposto in due modalità:
a ciclo di 7 incontri da 2 ore nel corso degli orari dedicati alla pratica dell’arte
(martedì, mercoledì, sabato una volta al mese);
b ciclo di 2 incontri outdoor intensivi durante il fine settimana dal 2/4/2023
(sulle colline piacentine) + ultimo incontro aperto a tutti all’Idroscalo-Milano
sabato 13 maggio ore 9,30-12,30 (pittura en plein air e pic nic finale)

❑A chi è rivolto: adulti e ragazzi dai 
16 anni in su che si accostano alla 
pittura

Soluzione b ciclo di 2 incontri intensivi nel week end a Bobbiano
(Pc) giornata intera (segue programma dettagliato)
Dalle 10 alle 18 nelle date:
1. Domenica 2/4/23 inizio corso colline piacentine
2. Domenica 16/4/23 sessione di pittura nelle colline piacentine
3. Sabato 13 maggio ore 9,30-12,30 pittura en plein air - Idroscalo Milano
❑Costo € 300,00 pacchetto 3 incontri | € 250,00 pacchetto incontri 
1+2 | €180 pacchetto incontri 2+3 |€ 50,00 incontro singolo (3) in cui 
sarà allestito atelier all’aperto. Materiali a carico del partecipante 
❑Docente e contatti Annamaria Pittari |3385412098 |parcolorato@gmail.com


