AREA ARTE LA MUSA & STUDIO D'ARTE ASTRID NOVA
Spiaz de le Oche (Piazza Pacini) 8 | Pergine Vals. | TN
Tel. 347 1533617 | www.astridnova.it
Insegnanti: Viviana Puecher e Maria Giovanna Speranza

OPENSTUDIO CORSI ARTE
dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020
Un autunno/inverno all'insegna dell'arte ed hobby; corsi e laboratori per tutti i
gusti... dalle tecniche pittoriche alla realizzazione di capi ed accessori in lana
lavorati a maglia, e molti altri ancora...

CORSI AUTUNNO/INVERNO 2019/20
Proseguono con grande successo i laboratori e workshop in studio, per adulti e
ragazzi...
Laboratori artistici: matita e carboncino, pittura ad olio, acrilico ed acquerello,
disegno, fumetto ed illustrazione, ceramica, mosaico e doratura.
Laboratori creativi: decorazioni natalizie, decoupage, country style, stencil, bijoux,
angioletti, bambole.
Laboratori arti femminili: taglio e cucito (corsi base, avanzati e per professionisti),
ricamo (dai punti più semplici fino ai più rari e preziosi), maglia (realizzazione di capi,
berretti, sciarpe e guanti), uncinetto, macramè e chiacchierino, e molti altri ancora...

Le insegnanti... Viviana Puecher e Maria Giovanna Speranza
Mentre proseguono tenendo i corsi e workshop in Studio, Maria Giovanna Speranza e
Viviana Puecher, dopo le recenti esposizioni a Santa Barbara, la mostra The Coaster Show
che si inaugurerà il 5 ottobre a Pasadena in California,il Contemporary Art Festival e le
personale di Maria Giovanna al Palazzo della Regione di Trento, sono già all'opera ai
dipinti, installazioni ed interventi di media-art, per le prossime mostre, tra le quali,
l'esposizione di Viviana al Palazzo della Regione dal 22 ottobre, la Giornata del
Contemporaneo AMACI il 12 ottobre, e l'esposizione collettiva “The Coaster Show” a
Pasadena in California dal 5 ottobre.

DIDATTICA | Corsi per bambini e ragazzi nelle scuole
A disposizione degli insegnanti interessati, i nostri laboratori per la scuola: tecniche
pittoriche, decoupage, disegno, fumetto, illustrazione, bambole, ceramica, laboratori
dedicati al Natale o alla Pasqua, e molti altri...

OPENSTUDIO ANNIVERSARY & THURSDAY KNIT WORKSHOP
Sedicesimo anniversario dello Studio & i corsi di maglia del giovedì
Da novembre, un corso interamente dedicato alla realizzazione di splendidi
lavori a maglia, in un ambiente rilassante e conviviale, seguiti una esperta
knitter d'eccezione; Maria Giovanna Speranza. Ed i n occasione del sedicesimo
anniversario dello Studio d'Arte Astrid Nova e dell'Associazione Area Arte La Musa,
si terrà in sede, il 20 dicembre, un'intera giornata di laboratori, workshop e due

personali, di Speranza Maria Giovanna e Viviana Puecher, affermate artiste ma anche
direttrici ed insegnanti per le due organizzazioni.

LABORATORI D'ARTE DEL RICAMO, CUCITO E FILATI
Aperte le iscrizioni agli speciali ed approfonditi corsi di taglio e cucito (corsi base,
avanzati e per professionisti), ricamo, maglia, uncinetto, punto croce, macramè e
chiacchierino, e molti altri ancora.. tenuti da professionisti del settore.

OPENSTUDIO “WHITE CHRISTMAS WORKSHOP” ARTE E LANA
Nei tre martedì di dicembre i corsi dedicati alla neve, al freddo ed al Natale;
- Realizzazione di stupendi berretti, sciarpe, guanti, e scaldamuscoli in calda lana,
lavorati a maglia;
- dall'immagine al pittorico; processo creativo e realizzazione del dipinto

WORKSHOP AI MERCATINI DI NATALE DI TRENTO E LEVICO
E' da tenere d'occhio il sito www.astridnova.it, sul quale a breve saranno pubblicate le date
dei workshop che si terranno nella casetta dedicata, alternandosi tra il Mercatino di Natale di
Trento e quello di Levico.

