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L’associazione culturale l’arte perfetta
L’associazione nasce dall’esigenza di rilanciare la vita artistica e culturale nella realtà periferica
in cui è nata…ma non solo! L’Arte come sviluppo e arricchimento della propria individualità.
Questo è il percorso che offriamo ai soci in un’armoniosa collaborazione in spazi condivisi pieni
di nuove idee, stimoli e scambi culturali. Tante le attività a livello artistico come corsi di pittura
e modellazione, seminari di specializzazione, concorsi e fiere in Italia e all’estero, seminari tenuti
da professionisti italiani e stranieri, gite e visite a mostre. Ma non solo arte, anche incontri di
gruppo per condividere pensieri e difficoltà relazionali seguendo un percorso utile allo sviluppo
delle proprie capacità creative.
Di seguito i corsi principali organizzati nell’Associazione:

Corso di Pittura su Porcellana Corso base e corso avanzato
Il programma del corso porta alla conoscenza delle tecniche classiche e moderne della pittura
a terzo fuoco, su porcellane e ceramiche, e più avanti, del vetro. Il corso è aperto sia alle persone
che non hanno mai decorato che a quelle che vogliono completare una formazione preesistente.
La durata del corso è illimitata, la frequenza è di un incontro a settimana di 3 ore. Gli orari:
9.30-12.30 e 16-19. I corsi si svolgono dal lunedi mattina al sabato mattina, ed ogni corso è formato da un massimo di 6 persone. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Al termine di ogni
corso verrà rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. Gli allievi che hanno frequentato
il corso base e che hanno raggiunto una certa autonomia tecnica possono accedere ai seminari
di specializzazione e al corso avanzato.
Il Corso Avanzato prevede contaminazioni di altre materie come legno, metalli, materiali plastici,
vetro e stoffe. Come anche l’inserimento di pittura su tela e tavola, pittura ad olio e acrilico.
Durante il corso avanzato si esercita liberamente la propria creatività nella realizzazione di originali
opere d’arte.
Corso base: mensile 120 € ( materiale escluso)
Iscrizione: quota associativa 60€ (tessera, cotture, materiali uso comune inclusi)
Kit materiale: 130 € (include pennelli, attrezzi vari e diluenti)
Seminari di specializzazione su porcellana:
Tecniche moderne, Tecnica Americana,
Tecnica Ritratto Fotografico,
Tecnica del Finto Affresco e Tecnica dell’Incisione ad Acido,
Minicorsi estivi, Corsi brevi su svariate tecniche,
Lezioni private.
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Corso di CERAMICA - Modellazione e Pittura
Il programma del corso prevede l’apprendimento di varie tecniche di modellazione: a mano, a colombino, a pressione, rilievo e intaglio. Applicazione di engobbi, smalti e cristalline.
Lo scopo del corso è di esprimere liberamente la propria
creatività attraverso le nozioni acquisite. Durante l’anno verranno svolti seminari di varie tecniche su ceramica. IL corso si
svolge il lunedi mattina dalle 9.30 alle 12.30 ed il giovedi dalle
16 alle 19.
Costo: mensile 120 € (materiale escluso)
Iscrizione: quota associativa 60 € (tessera, cristallina, cotture,
materiali uso comune inclusi)

Corso sulla CUERDA SECA Smalti su cotto
La tecnica base della Cuerda Seca, smalti su terracotta, arricchita con la tecnica del terzo fuoco. Quindi applicazioni
di lustri, rilievi, vetri e metalli preziosi sullo smalto. Sfumature a pennello e tamponature con colori a terzo fuoco. Il
corso si svolge il lunedi e mercoledi mattina dalle 9:30 alle
12.30. Oltre al corso ci sarà anche il seminario di due giorni
(venerdi 11 e domenica 13 gennaio 2019, vedi attività extra).
Costo: mensile 120 € (materiale escluso)
Iscrizione: quota associativa 60€
(tessera, cotture e materiali uso comune inclusi)

Corso di Pittura ad Olio

Corso base e corso avanzato
Approccio immediato con la tela ed i colori. Gradualmente,
attraverso la copia di foto e di opere di grandi artisti si arriva ad avere una buona manualità e conoscenza dei vari
attrezzi e diluenti. Il corso è articolato secondo una crescente difficoltà a discrezione della maestra.
Il corso si svolge il martedi e venerdì pomeriggio
dalle 16 alle 19.
Costo: mensile 120 €
Iscrizione: quota associativa 30 €
( tessera e materiali d’uso comune inclusi)
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Programma 2018 – 2019
attività extra
Durante l’anno il programma potrà subire variazioni
o inserire nuovi work-shop
con Maestri Italiani e Stranieri
E’ obbligatorio l’acconto del 20% su ogni prenotazione

…..e ancora per tutti i tesserati
Nel laboratorio potete trovare libri,
materiali per decoratori,
possibilità di cotture e smaltature,
porcellane bianche e biscotto.

NOVITà
Corso di pittura ad olio e acrilico con Paola Cenciarelli
Seminario e Corso di disegno iperrealista su carta
“dallo scatto fotografico all’opera su cartoncino”
Minicorso estivo di ceramica per bambini e ragazzi (10-16 anni)
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Settembre 2018
ASSEMBLEA DEI SOCI ANNUALE e FESTA INIZO ANNO
Sabato 29 settembre ore 17:00 - 20:00
Presentazione del programma annuale, dei maestri delle varie discipline, show room
dei campioni dei corsi e dei seminari, dimostrazione lavorazione al tornio del Maestro
Leonardo, musica e buffet. Da non perdere!
SHOW ROOM in associazione dalle 19:00 in poi.In mostra tutte le opere dei Maestri,
che interverranno nel corso dell’anno, a collaborare con L’Arte Perfetta...

Ottobre 2018
Lunedì 1 ottobre ore 19:15 - 21:00
CONFRONTIAMOCI
incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano Grimaldi, per condividere pensieri, esperienze e difficoltà relazionali seguendo un percorso di sviluppo delle proprie capacità ritrovando stima in se stessi.
Ogni incontro 10 euro. Aperto a tutti!

Sabato 6 -Domenica 7 0re 10-20.
MOSTRA “CERAMICS and more…”
presso MUSEO DELLE CIVILTA’ a Roma. L’esposizione promuove l’artigianato di qualità, pezzi unici, prodotti irripetibili tramandati di generazione
in generazione. Ci saranno ceramisti, decoratori, orafi e scultori. L’Arte Perfetta sarà presente con 3 tavoli ed esporrà lavori di 1°-2° e 3° fuoco. Domenica entrata libera, 1° domenica del mese con visita museo inclusa.

Sabato 13 e domenica 14. NOVITÀ
WORKSHOP SUI PASTELLI.
Disegno Iperrealista su carta “dallo scatto fotografico all’opera su cartoncino”. Realizzazione di una composizione naturalistica con i pastelli seguendo l’immagine fotografica. Costo: 150 euro materiali inclusi.
Aperto a tutti!
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Ottobre 2018
Sabato 20 ore 16:00-20:00.
OPEN DAY DELLA PORCELLANA con Paola Cenciarelli.
Evento gratuito, dimostrazione di pittura su porcellana e possibilità di fare
pratica. Aperto a tutti! Prenotazione obbligatoria.

Domenica 21 ore 17:00-19:00.
“L’ARTISTA SI PRESENTA …Silvana Landolfi!!”.
Allieva per tanti anni della scuola, Silvana ha collezionato numerosi premi
e gratifiche sia in Italia che all’estero. Presenterà le sue opere più belle e ci
racconterà il suo percorso artistico. Evento gratuito, aperitivo a seguire.
Aperto a tutti!

Lunedi 22 fino sabato 27.
MERCATINO GIAPPONESE a cura di Masumi Tano.
Allieva da tanti anni della scuola Masumi ci presenta materiali importati direttamente dal Giappone in un delizioso mercatino che si sviluppa all’interno
degli spazi dell’associazione. Oltre a prodotti per decoratori, anche libri, origami, borse..

Sabato 27-Domenica 28. NOVITÀ
“DECORAZIONE CON POLVERE D’ORO”
con Yuriko Damiano Il seminario si svolgerà in due incontri, si dipingerà
un vassoio in porcellana con pennino, sott’oro, polvere d’oro e lacca rossa.
Costo: 150 € materiale e cotture inclusi. Minima conoscenza di pittura su porcellana richiesta.
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Novembre 2018
Lunedi 5 ore 19.15 -21.
“CONFRONTIAMOCI!” incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano
Grimaldi, per condividere pensieri, esperienze e difficoltà relazionali seguendo un percorso di sviluppo delle proprie capacità ritrovando stima in se
stessi. Ogni incontro 10 euro. Aperto a tutti!

Giovedi 8, venerdi 9, sabato 10.
“PORCELAIN SHOW” 26 °Esposizione Internazionale di Porcellana e
Vetro presso Eventhouse Rapperswil Svizzera. Concorso: “The world of artists”. Info www.mlporcelaine.ch

Sabato 10 e Domenica 11. NOVITÀ
“LE CIVETTE SUL COMO’” con Tiziana Biuso. Seminario breve dimodellazione della ceramica. A grande richiesta! Tecnica della lastra, pollice e
colorazione con engobbi. Costo: 120 euro materiale, cotture e cristallina inclusi. Aperto a tutti!

Venerdi 16 e domenica 18. NOVITÀ
“CORSO BASE DI CALLIGRAFIA con Irene Quaranta. Corsivo Inglese:
Penna Inchiostro e Calamaio”. Corso di scrittura con l’uso di inchiostro e
pennino su carta specifica, due incontri intensivi della durata di 7 ore (1013 /14-18). Costo: 150 euro materiale incluso. Aperto a tutti!

Venerdi 23, sabato 24, domenica 25 e lunedi 26 + incontro teorico.
“TECNICHE MODERNE” con Paola Cenciarelli. Corso di aggiornamento sulle varie tecniche di pittura su porcellana in uso negli ultimi anni.
In 4 incontri più uno teorico la Maestra Paola offre la possibilità di conoscere
svariate tecniche e materiali per realizzare decorazioni moderne su più oggetti in porcellana. Costo 350 euro tutti i materiali porcellane e cottura inclusi! OCCASIONE UNICA
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Dicembre 2018
Sabato 1°, ore 15-19 – NOVITÀ
“IL PRESEPE”
modellazione della ceramica con Tiziana Biuso. Workshopdi un incontro per
realizzare un presepe in ceramica, tecnica della lastra e intaglio.
Costo: 80 € materiale, cotture e cristallina inclusi. Aperto a tutti!

Lunedi 3, ore 19.15 -21.
“CONFRONTIAMOCI!”
incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano Grimaldi, per condividere
pensieri, esperienze e difficoltà relazionali seguendo un percorso di sviluppo
delle proprie capacità ritrovando stima in se stessi. Ogni incontro 10 euro.
Aperto a tutti!

Lunedi 10 fino sabato 15.
MERCATINO GIAPPONESE
a cura di Masumi Tano.
Allieva da tanti anni della scuola Masumi ci presenta materiali importati direttamente dal Giappone in un delizioso mercatino che si sviluppa all’interno
degli spazi dell’associazione. Oltre a prodotti per decoratori, anche libri, origami, borse..

Sabato 15 ore 16 -19.
MINICORSO DI CUCITO con Gianna Perticaroli.
“Regalo di Natale di stoffa…”.
Un pomeriggio divertente per realizzare un oggetto in pannolenci in stile
Natalizio da mettere sotto l’albero. Costo: 45 € materiale incluso.
Aperto a tutti!
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Gennaio 2019
Lunedi 7, ore 19.15 -21.
“CONFRONTIAMOCI!” incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano
Grimaldi, per condividere pensieri, esperienze e difficoltà relazionali seguendo un percorso di sviluppo delle proprie capacità ritrovando stima in se
stessi. Ogni incontro 10 euro. Aperto a tutti!

Venerdi 11 e Domenica 13.
“CUERDA SECA 1° e 2° livello” con Silvia De Vincenzi. La tecnica base
della “Cuerda Seca” smalti su terracotta (il venerdi) arricchita con la tecnica
del 3° fuoco (la domenica) quindi con lustri, murrine, vetri colorati, colore
sfumato… Costo 150€ materiale e cotture inclusi. Aperto a tutti!

Venerdi 25, sabato 26, domenica 27.
“IL RITRATTO FOTOGRAFICO” con Paola CenciarelIi. Corso avanzato
di pittura su porcellana riservato a chi ha un minimo di due anni di esperienza. L’allievo dovrà portare una foto ad alta risoluzione a sua scelta per
realizzare il ritratto più fedelmente possibile. Tecnica dell’olio molle con uso
di pennelli piatti e rotondi. Costo: 300€ materiale e cotture inclusi.
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Febbraio 2019
Lunedi 4 ore 19.15 -21.
“CONFRONTIAMOCI!” incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano
Grimaldi, per condividere pensieri, esperienze e difficoltà relazionali seguendo un percorso di sviluppo delle proprie capacità ritrovando stima in
se stessi. Ogni incontro 10 euro. Aperto a tutti!

Venerdi 8 –sabato 9- domenica 10. NOVITÀ
FILIPE PEREIRA dal Portogallo “Animali e Fiori” Per la prima volta a Roma
il famosissimo Filipe Pereira ci sbalordirà con la sua tecnica immediata ricca di
colori e contrasti. Filipe predilige grandi superfici in porcellana, piastre, piatti
e vasi interamente decorati con bellissimi fiori, animali e paesaggi. Un’ occasione unica a Roma per conoscere e lavorare con il grande maestro!3 incontri
intensivi, intera giornata e decorazione di più oggetti. Costo: 500 euro, materiali
e cotture inclusi, porcellana esclusa. Prenotazione obbligatoria entro fine ottobre.
Richiesta conoscenza base della pittura su porcellana.
Domenica 17 e sabato 23 . NOVITÀ
“MODELLAZIONE DELLA PORCELLANA” con Silvia de Vincenzi.
Realizzazione di gioielli in porcellana con la tecnica del neriage o nerikomi.
Un'antica lavorazione di origine giapponese che prevede l'uso di argille e
barbottine colorate utilizzando varie tecniche di stratificazione, tagli e intrecci da cui si ottengono effetti sempre nuovi e variegati. Costo: 150 euro
materiale e cotture inclusi. Aperto a tutti!

Lunedi 18 fino sabato 23.
MERCATINO GIAPPONESE a cura di masumi Tano. Allieva da tanti
anni della scuola Masumi ci presenta materiali importati direttamente dal
Giappone in un delizioso mercatino che si sviluppa all’interno degli spazi
dell’associazione. Oltre a prodotti per decoratori, anche libri, origami, borse..
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Marzo 2019
Sabato 2 - Sabato 9 - Domenica 10.
“BASSORILIEVO IN GESSO CON FIORI FRESCHI” con Patrizia Celletti. Realizzazione di un bassorilievo in argilla con imprimitura di fiori freschi, colaggio di gesso alabastrino e decorazione con colori acrilici appena
accennati. Romantica composizione che ricorda lo stile inglese agli albori
del secolo scorso. 3 incontri, uno di modellazione ed imprimitura e due per
la decorazione. Costo: 150 euro materiali inclusi. Aperto a tutti!

Lunedi 4 ore 19.15 -21.
“CONFRONTIAMOCI!” incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano
Grimaldi, per condividere pensieri, esperienze e difficoltà relazionali seguendo un percorso di sviluppo delle proprie capacità ritrovando stima in se
stessi. Ogni incontro 10 euro. Aperto a tutti!

Venerdì 8 ore 19 - 21. NOVITÀ
Incontro annuale con Paola Cenciarelli
“IL FORNO, QUESTO SCONOSCIUTO E INTERROGATIVI MAI
RISOLTI” confronto gratuito tra artisti su problemi tecnici del colore e della
cottura, 1°- 2° e 3° fuoco.
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Marzo 2019
Giovedi 14 fino sabato 16
“SALON DE LYON” Lione (Francia) Esposizione Internazionale di Pittura
su Porcellana, Espace Tete D’Or. Tema del concorso: “12…a vostra immaginazione ed ispirazione” in occasione del dodicesimo anno del Salone. Info
www.salondelyon.com

Sabato 23 – domenica 24.
“SMALTI SU RAME” con il Maestro Oronzo Mazzotta (Monza) Corso
base e avanzato. Realizzazione di vari bijoux con la tecnica a secco e relative
cotture “sprint” in forno. Risultato immediato! Decorazioni a piacere dell’allievo con smalti coprenti. Possibilità di corso avanzato con smalti trasparenti e lavorazione del rame per chi ha già partecipato al corso l’anno scorso.
Due incontri sia per corso base che avanzato. Costo: 150 base, 180 avanzato
materiale e cotture inclusi. Aperto a tutti!

Sabato 30 ore 16-19.
MINICORSO DI CUCITO con Gianna Perticaroli “ Oggetto Pasquale di
stoffa” Anche per Pasqua, la maestra Gianna, ci offre in un solo pomeriggio
la possibilità di cucire un oggetto in pannolenci dal sapore Pasquale. Costo:
45 euro materiale incluso. Aperto a tutti!
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Aprile 2019
Lunedi 1° ore 19.15 -21.
“CONFRONTIAMOCI!” incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano
Grimaldi, per condividere pensieri, esperienze e difficoltà relazionali seguendo un percorso di sviluppo delle proprie capacità ritrovando stima in se
stessi. Ogni incontro 10 euro. Aperto a tutti!

Sabato 6 ore 15-19. 1° incontro
“RAKU tecnica della ceramica 1° incontro, modellazione” con Silvia de
Vincenzi, presso L’ASSOCIAZIONE. Primo incontro presso l’associazione
per la modellazione di un vaso e una ciotola in argilla raku bianca, tecnica
della lastra e a stampo. Il secondo incontro, dopo una settimana necessaria
per la cottura degli oggetti, si terrà a Grottaferrata.

Domenica 14 ore 10-17. 2° incontro
“RAKU, 2° incontro smaltatura e cottura” con Silvia De Vincenzi, presso
GROTTAFERRATA. La cottura degli oggetti Raku necessita di spazi aperti
perché vengono sfornati ad alta temperatura ed affumicati nella segatura, poi
lavati nell’acqua. La smaltatura dei pezzi avviene ad immersione o a pennello.
Durata 2 incontri. Costo: 150 € materiale, cottura e pranzo inclusi. Aperto a
tutti!
Lunedi 8 fino sabato 13.
MERCATINO GIAPPONESE a cura di Masumi Tano. Allieva da tanti anni
della scuola Masumi ci presenta materiali importati direttamente dal Giappone in un delizioso mercatino che si sviluppa all’interno degli spazi dell’associazione. Oltre a prodotti per decoratori, anche libri, origami, borse..

Sabato27 e Domenica 28. NOVITÀ
“ LA LAMPADA” - Modellazione della ceramica” con Tiziana Biuso. Modellazione dell’argilla per realizzare una lampada personalizzata a gusto
dell’allievo con la tecnica della lastra e decorazione con engobbi. Due incontri.
Costo: 150 € materiali, cotture e cristallina inclusi. Aperto a tutti!
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Maggio 2019
Lunedi 6 ore 19.15 -21.
“CONFRONTIAMOCI!” incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano
Grimaldi, per condividere pensieri, esperienze e difficoltà relazionali seguendo un percorso di sviluppo delle proprie capacità ritrovando stima in se
stessi. Ogni incontro 10 euro. Aperto a tutti!!!

Venerdi 10 fino domenica 12.
“ITALIA SHOW” Esposizione Internazionale Porcellana e Ceramica
presso Castello San Giorgio Canavese, Torino. Temi concorso: 1 - Oriente:
popoli e cultura. 2 - I quattro elementi : terra fuoco, aria, acqua .3 – Un sogno
nel cassetto. 4. “Il mio bijiou” realizzare un gioiello: L’Oriente. Info www.italiashow.it. Iscrizione entro dicembre 2018.

Domenica 19 fino venerdi 24. NOVITÀ
STAGE A NIZZA (Francia) con Benoist Chapel “Pittura su porcellana con
lustri, disegni preparatori in matita e bic”. Un’ occasione unica per unire l’utile
al dilettevole, nel meraviglioso contesto di Nizza, Benoist offre un corso completo partendo dal disegno a matita di un soggetto a scelta del partecipante ( ritratto, animale o paesaggio) per poi passare alle penne bic colorate ed infine su
porcellana con lustri e olio molle. Durata del corso 3 giorni. Costo: 500 euro,
viaggio, alloggio e pasti esterni esclusi. Visita della città di Nizza inclusa, pasti
durante il corso inclusi. Alloggio all’interno dell’accademia 35 euro al giorno.
Corso riservato a massimo 3 persone con un minimo di esperienza di pittura su
porcellana. Prenotazione entro dicembre 2018.
Domenica 26 ore 10-13. NOVITÀ
“LABORATORIO IMPRESSIONI NATURALI” con Luana Firmani.
Impronte di foglie e fiori su seta. Bellissime sete decorate con foglie e fiori
freschi e decorazione di biglietti augurali.
Prezzo lancio 100 euro materiale incluso. Aperto a tutti!
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Giugno 2019
Domenica 2 fino venerdi 7. NOVITÀ
STAGE A NIZZA (Francia) con Benoist Chapel “Pittura su porcellana con
lustri, disegni preparatori in matita e bic”. Secondo gruppo. Un’ occasione
unica per unire l’utile al dilettevole, nel meraviglioso contesto di Nizza, Benoist offre un corso completo partendo dal disegno a matita di un soggetto a
scelta del partecipante ( ritratto, animale o paesaggio) per poi passare alle
penne bic colorate ed infine su porcellana con lustri e olio molle. Durata del
corso 3 giorni. Costo: 500 euro, viaggio, alloggio e pasti esterni esclusi. Visita
della città di Nizza inclusa, pasti durante il corso inclusi. Alloggio all’interno
dell’accademia 35 euro al giorno. Corso riservato a massimo 3 persone con
un minimo di esperienza di pittura su porcellana. Prenotazione entro dicembre 2018. NOVITA’
Lunedi 3 ore 19.15 -21.
“CONFRONTIAMOCI!!” incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano Grimaldi, per condividere pensieri, esperienze e difficoltà relazionali
seguendo un percorso di sviluppo delle proprie capacità ritrovando stima in
se stessi. Ogni incontro 10 euro.

Lunedi 3 fino sabato 8.
MERCATINO GIAPPONESE a cura di Masumi Tano. Allieva da tanti
anni della scuola Masumi ci presenta materiali importati direttamente dal
Giappone in un delizioso mercatino che si sviluppa all’interno degli spazi
dell’associazione. Oltre a prodotti per decoratori, anche libri, origami, borse..

Venerdi 21 fino domenica 23.
PETER FAUST (Svizzera) Per la terza volta a Roma! A grande richiesta il
maestro in assoluto della pittura contemporanea su porcellana, che ci porterà
il suo inconfondibile stile moderno con l’uso di lustri, colori e metalli preziosi.. Costo: 500 euro materiale e cotture incluse. Richiesta minima conoscenza tecnica base di pittura su porcellana. Prenotazione obbligatoria entro
dicembre 2018, posti limitati.
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Luglio 2019
Lunedi 1° ore 19.15 -21.
“CONFRONTIAMOCI!” incontri di gruppo a cura dello Psicologo Stefano
Grimaldi, per condividere pensieri, esperienze e difficoltà relazionali seguendo un percorso di sviluppo delle proprie capacità ritrovando stima in se
stessi. Ogni incontro 10 euro.

Dal 1° al 15.
MINICORSI con Paola Cenciarelli. Tutti i minicorsi riproposti. Come ogni
estate Paola Cenciarelli mette a disposizione tutta la sua conoscenza per insegnare varie tecniche in poche ore, tramite corsi brevi ed esaudienti. Minima
conoscenza di pittura su porcellana richiesta.
Minicorsi di 4 ore - 80 euro l’uno - colori diluenti e cotture inclusi,
porcellane escluse:
Mare calmo, cielo sereno, ortensie e mimose, le foglie.
Minicorsi di 8 ore – 150 euro l’uno – colori diluenti e cotture inclusi,
porcellane escluse:
Mare mosso, cielo al tramonto, paesaggio, drappeggio, viso, capelli, animali
della foresta (scoiattolo, lupo e cervo), rapaci, il corpo in movimento.

Dal 1° al 15.
NOVITÀ: CORSO Di CERAMICA PER BAMBINI E RAGAZZI
(da 10 a 16 anni) con Tiziana Biuso. Corso aperto a tutti i bambini e ragazzi
anche senza alcuna esperienza. I corsi si svolgeranno la mattina
dalle 9:30 alle 12:30. Costi e giorni da definire.
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ANTEPRIME

PETER FAUST (Svizzera)
25 - 26 - 27 Gennaio 2019
Torna ancora Peter Faust con le sue strabilianti composizioni.
Creatore indiscusso delle tecniche moderne con uso di pennino,
lustri, rilievi e oro

FILIPE PERERA (Portogallo)
Aprile 2019
E finalmente per la prima volta assoluta l’artista più popolare
nel campo della pittura su porcellana arriverà da noi!

Patrizia Ariveri
Novembre 2019
Torna la grandissima Patrizia Arvieri con le sue raffinate creazioni!
Pittura su porcellana alto livello, sfumature su oro zecchino.
Prenotazione obbligatoria entro giugno 2019

