


<

Atelier disegno, pittura e creatività 

A chi si accosta per la prima volta al mondo dell’arte propongo il Learn Atelier: 4 percorsi brevi ed efficaci 

per acquisire i «fondamentali». Per chi già si muove in autonomia, propongo l’Enjoy Atelier rappresenta un 

appuntamento 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. Leggere le note riguardanti gli orari in fondo alla scheda. 

 

 Giorno e ora  

         LUNEDÌ 13-18 

        MARTEDÌ 10,30-12,30 15-19 

        (estensione serale su richiesta) 

 Frequenza  

        settimanale a quadrimestre, bisettimanale  

        o quindicinale annua  

 Durata lezione 2 ore 

 Costo €330,00 quadrim/settim.    €350,00 

annuo/quindicinale 

           € 450,00 quadrimestre lezioni di 2 ore 

bisettimanali 

Carnet €300,00 n.10 ingressi da usufruire 

              entro 6 mesi dall’emissione  

            €170,00 n.5 ingressi da usufruire entro 3 mesi  

            € 40,00 n.1 ingresso 

Lezioni private orario da concordare: € 35,00 all’ora 

 Docente e contatti  

           Annamaria Pittari 3385412098 

          parcolorato@gmail.com 

 Inizio corsi  30 settembre 2019 
 

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

recupero 

Learn Atelier 
DISEGNO BASE - 10 incontri  da 2 ore € 300,00 

Metodo in continua evoluzione ideato da A. Pittari che mette in 

relazione arte-corpo-mente. Sperimenterai il coinvolgimento del 

corpo nel disegno, interiorizzando il concetto di spazialità in modo 

nuovo ed originale; Acquisterai consapevolezza sugli inganni  delle 

percezioni visive imparando a disegnare in modo realistico. 

IL VOLUME - 8 incontri da 2 ore € 230,00 

Si farà esperienza con varie tecniche finalizzate al passaggio dal 

disegno piatto al disegno tridimensionale, in monocromia. Esercizi 

di percezione tattile e insieme visivo attraverso uso della creta 

abbinato al disegno. 

FIGURA E RITRATTO - 8 incontri da 2 ore € 260,00 

Proporzioni e linee della figura umana passando dall'esperienza 

corporea, per approfondire lo studio della testa: profilo, ritratto 

frontale e di ¾,valutandone proporzioni e prospettive. 

Dalla copia di  immagini si giungerà all’autoritratto da specchio 

scoprendo un nuovo modo di guardarsi. 

Livello intermedio-avanzato. 

TEORIA DEL COLORE 8 incontri  da 2 ore - € 250,00 

I concetti fondamentali del colore attraverso la sperimentazione 

personale : costruendo il cerchio cromatico dai primari; 

visualizzando i colori complementari e le loro proprietà. Sarà 

affrontato il concetto di «saturazione» e la percezione del colore 

negli accostamenti cromatici. 

La  pratica consisterà nella copia di un soggetto semplice in cui  

scoprire cos’è la prospettiva tonale. A scelta uso di acrilici od olio. 
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Milano, ti vivo...ti scrivo una canzone, ti dipingo 
Un lavoro di gruppo e individuale che inizierà con la raccolta diretta di stimoli e suggestioni gironzolando per 

la città di Milano; ci caleremo nello spirito del luogo e impareremo a fonderlo con le nostre storie per mezzo 

della sensibilità e della tecnica,; ne faremo poesia, dipinto, canzone. Al termine del progetto i ragazzi 

realizzeranno un video che riassume l’esperienza vissuta e porteranno a casa un «murales mobile» 

realizzato su tela. La conduzione del percorso vede la presenza di esperti nel campo della pittura, della 

poesia, delle arti visive, delle artiterapie, della calligrafia e lingue orientali. 

Una proposta, due modalità che tengono conto degli impegni di studio dei ragazzi: 

Workshop con frequenza quindicinale il venerdì pomeriggio,  o  cadenza mensile il sabato pomeriggio 

 

 Età dai 13 ai 18 anni  

 Giorno e ora  

       Venerdì 14,45-16,45     

 Frequenza quindicinale  

        progetto quadrimestrale  

       A) ott-genn  B) febbr-magg 

 Durata lezione 2 ore (8 incontri) 

 Costo € 140,00 quadrimestre A o B  

 Sconto 10%        iscritti Radiomamma (altre 

convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni entro il 

25/9  

 Sconto 5% se porti un amico 

 Docente di riferimento e contatti  

       Annamaria Pittari 3385412098 

       parcolorato@gmail.com 

 Info e iscrizioni dal 14 al 28 settembre 
(guarda giorni e orari nell’agenda del sito ) 

       segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi  4 ottobre/19  e 7 febbraio 2020 

NOTE 

Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore.  

Per disabilità psichiche contattare nello specifico i responsabili dei corsi. 

 Età dai 13 ai 18 anni 

 Giorno e ora 

       Sabato 15-18 

 Frequenza mensile 

 Durata lezione 3 ore (8 incontri) 

 Costo € 160.00 

 Sconto 10% iscritti Radiomamma (altre 
convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 
entro il 25/9 

 Sconto 5% se porti un amico 

 Docente di riferimento e contatti  

       Annamaria Pittari 3385412098 

      parcolorato@gmail.com 

 Info e iscrizioni dal 14 al 28 settembre  
(guarda giorni e orari nell’agenda del 
sito    segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi e date 

       2019: 12 ottobre, 9 novembre 30 novembre;  

       2020: 11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo,  18 
aprile, 9 maggio 
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Workshop mensile 

Educare alla creatività 
Rivolto a preadolescenti fragili e con difficoltà 

scolastiche a rischio di marginalizzazione ed 

esclusione. Il percorso ha come obiettivo quello di 

lavorare su ansie, paure, bassa autostima, 

recuperando fiducia in se stessi attraverso 

approcci creativi e di comunicazione non verbale 

secondo la metodologia esperienziale ArtLab. 

 Età dai 9-14 anni 

 Giorno e ora  

       Sabato mattina 10,30-12 nelle seguenti date: 

19/10/19  -   16/11/19    -   14/12/19 

 Frequenza         mensile 

 Durata lezione 1 ora e mezza 

 Costo € 90,00 a ciclo di 3 incontri) 

        (€ 35,00 singolo incontro) 

 Sconto 10%        iscritti Radiomamma (altre 
convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 
entro il 25/9 

 Docente e contatti  

        dr. Martina Brescia    

        martina.brescia92@gmail.com  

 Data open day 15/9/19 

       segui la nostra pagina FB 

Scrittura creativa DSA 

Corsi individuali  

 Il percorso ha come obiettivo quello di migliorare 

la padronanza del linguaggio, della comunicazione 

scritta, del repertorio espressivo e di stimolare le 

potenzialità creative del ragazzo. 

Colloquio individuale preliminare gratuito 

 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE 

Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore.  

Per disabilità psichiche contattare nello specifico i responsabili dei corsi. 

 Età dai 6-14 anni 

 Giorno e ora  

       Mercoledì 14,45-15,45 / 15,45-16,45        

Altri giorni, incluso il sabato, da concordare con la docente 

 Frequenza         settimanale 

 Durata lezione 1 ora 

 Costo € 480,00 a quadr. (16 incontri) 

        € 900,00 annuo (32 incontri) 

 Sconto 10%        iscritti Radiomamma (altre 

convenzioni presenti nel sito) per iscrizioni 

entro il 25/9 

 Docente e contatti  

        dr. Martina Brescia 

        martina.brescia92@gmail.com  

 Data open day 15/9/19 al Parco WOW 

       segui la nostra pagina FB 

 Inizio corsi  9 ottobre 2019 

 Colloquio individuale preliminare gratuito 

 

 

 

 

 


