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Insegnanti: Viviana Puecher e Maria Giovanna Speranza

vivianapuecher.jimdo.com
mariagiovannasperanza.jimdo.com

OpenStudio Corsi Artistici

2019

Un 2019 all'insegna dell'arte nelle sue mille sfaccettature
Dal 10 febbraio al 30 settembre 2019 | Sede Studio d'Arte Astrid Nova | Spiaz de le
Oche,8 Pergine | Tel. 347 1533617 | www.astridnova.it
Si proseguirà anche per tutto il 2019 con quello che ormai è un appuntamento fisso di Area
Arte La Musa e Studio d'Arte Astrid Nova, dedicato alla presentazione delle attività, con
tanti laboratori gratuiti durante tutto il periodo, corsi tematici, in occasione del prossimo
San Valentino (11 e 12 febbraio), carnevale (18-19-26-27 febbraio) e Pasqua (dal 21
marzo al 12 aprile), workshop intensivi, incontri con gli artisti e organizzazione delle
prossime esposizioni, da febbraio fino a fine settembre.
OpenStudio è ormai un evento a cadenza semestrale, che dal 2017 ha assunto la forma di un
vero e proprio piccolo festival delle arti visive, nella sua bellissima sede in centro storico
delle due associazioni, con la presentazione di tutte le iniziative della “Piccola
Accademia delle Arti Visive” e la possibilità di partecipare a tutti i corsi per adulti e
ragazzi, ormai storici come matita e carboncino, pittura ad olio, acrilico ed acquerello,
disegno, fumetto ed illustrazione, mosaico, ceramica e doratura.
Ma non solo; da alcuni anni, visto il favorevole riscontro di partecipazione e la crescente
richiesta, le due associazioni, che operano attivamente anche per la conservazione delle arti
antiche, hanno ampliato la proposta in questo splendido ambito, offrendo al pubblico una
serie di interessanti ed approfonditi corsi quali; taglio e cucito, ricamo (dalle tecniche più
semplici fino alle più rare e preziose), maglia, uncinetto, punto croce, macramè,
chiacchierino, e molti altri ancora.. Nel periodo di OpenStudio, da febbraio a settembre,
sarà quindi possibile partecipare anche alle lezioni gratuite, ed agli incontri con gli
artisti del settore che terranno poi i corsi.
Per tutto il periodo estivo, ci sarà anche ART SUMMER CAMP, colonia artistica per
bambini e ragazzi, che consiste in una serie di laboratori giornalieri dedicati all'arte
all'aperto, con un occhio di riguardo alla pratica di una leggera attività fisica dei
partecipanti, mediante uscite in passeggiata seguite da sessioni di pittura dal vivo, alternati
alle sessioni di approfondimento in studio.
Al via anche i nuovi laboratori tematici tenuti dalle due artiste ed insegnanti, Viviana
Puecher e Maria Giovanna Speranza, che hanno recentemente esposto anche in
America, che andranno ad approfondire il percorso di ideazione, impostazione e
realizzazione del dipinto, con particolare attenzione al processo creativo. Seguiranno poi, da
inizio marzo, altri due workshop dedicati alla grafica per l'illustrazione e la pubblicità.
E per finire, per gli insegnanti delle scuole elementari e medie, interessati a portare i corsi
dello nelle loro classi, sono sempre disponibili i laboratori creati appositamente per la
didattica, con la brochure che gli insegnanti possono ritirare direttamente in studio.

Per info, programma dettagliato e partecipazione:
Area Arte La Musa & Studio d'Arte Astrid Nova
Spiaz de le Oche, 8 – Pergine Vals. TN
tel. 347 1533617
www.astridnova.it

