
LUNEDI 
ATELIER 

DISEGNO e 

PITTURA 

Ore 15-18 

MARTEDI 10,30-12,30  
ore 15-19 

Serale su richiesta 

MERCOLEDI 

Laboratorio  

teatro burattini 

Natalizio in 6 

incontri 

 17-18,30  

Dai 5 agli 11 anni 

Dal 13/11 al 

18/12/2019 

 

GIOVEDI 
MOVVART  

6-9 anni  
ore 17,00-18,15 

VENERDI 

Ore 10-14 

Su appuntamento 
ORTHO-BIONOMY* 

Prenatal Mask* 

ore 17-18,15 

MOVVART 
Atelier disegno e pittura 

7-10 anni  

 19,15-20,45 

MOVVART 

 Adulti 
Mensile 

SABATO e 

DOMENICA 

Consulta il sito www.parcolorato.com 

pagineWorkshop w-e  e Artebenessere*  

                              altre info sul sito    www.parcolorato.com 



CORSO BASE DI 

GRAFOLOGIA 
Cosa si nasconde dietro la 

scrittura 

  

SABATO 18 gennaio 2020 ore 14,30-18 

 DOMENICA 19 gennaio 2020 ore 10,30-18 

€ 130 

Iscrizioni entro il 

20/12/19 sconto 10% 

IMMAGINI IN MOVIMENTO 
La fotografia incontra il teatro DOMENICA 1 dicembre 2019 ore 10,30-18 

€ 90,00  
Iscrizioni entro il 

15/11/19 sconto 10% 

LABORATORIO di POESIA 

«BENESSERE» 

SABATO mattina 9,30-12,30 

  12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre 2019 

€ 120 l’intero ciclo,  

€ 35 il singolo incontro. 

LABORATORIO di 
SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

SABATO mattina 9,30-12,30 
11  e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio  2020 

€ 120 l’intero ciclo,  

€ 35 il singolo incontro. 

 

 

MOVV ART ADULTI 

 

VENERDÌ 19,15 -20.45 

VENERDÌ 14-15,30* 
Date: 25 ott; 15 e 22 nov; 13 dic; 17 e 31 gennaio; 14 

e 28 (o 21) febbr; 13 e 27 marzo; 3 e 24 aprile; 8 e 

22 maggio; 11 giugno;  

*dal 31 gennaio gli ultimi venerdì del mese 

 

€ 25,00 singolo Incontro,  

€ 135,00 quadr quindicinale 

€ 150,00 annuo mensile 

 

materiali inclusi,  

PRENATAL MASK: 
CALCO IN GESSO DEL TUO 

PANCIONE 

LabA  11 e 25 ottobre ‘19 e   LabB  15 e 29 novembre ‘19  

              entrambi di VENERDÌ ore 14-16  

 LabC  VENERDI’ 6/12/19 dalle 10 alle 12 e VENERDI’ 
13/12/19 dalle 14 alle 16     

 LabD  VENERDI’ 17/1/20 ore 14-16 e SABATO 18/1/20 

dalle 10 alle 12 

 

€ 120,00 

Materiali inclusi 

ORTHO BIONOMY 

INCONTRI INDIVIDUALI 
 il venerdì dalle 10 alle 14 su appuntamento 

Con Claudia Catelli tel 329 947 8109 

€ 50 singolo 

trattamento; € 

140,00 ciclo di 3 

trattamenti 

IL POTERE EVOCATIVO DELLE 

IMMAGINI CINEMATOGRAFICHE 

DOMENICA 9,30-12,30 

26 gennaio -2  e 23 febbraio 2020 

€ 35 singolo incontro/ 

85 intero ciclo 



<

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. 



<

 

Laboratorio di arte e movimento dove il corpo è protagonista: la prima parte dell'incontro è dedicata alla 
stimolazione dell'emisfero destro del cervello attraverso visualizzazioni dinamiche, danzaterapia metodo 
Maria Fux, musica; 

nella seconda alla libera espressione grafica e pittorica su pannelli di grandi dimensioni per lasciare spazio 
al gesto creativo, alla pittura in movimento, assecondando i moti dell'anima.  

Un viaggio nella musica e nella fantasia in cui il corpo gioca e si muove alla scopertà di sè, della gioia nella 
relazione con l'altro,  della forza del gruppo.  

Coinvolge corpo e mente favorendo un armonico sviluppo psicofisico, la comunicazione non verbale e la 
creatività. Un approccio ludico per trasformare il limite in bellezza e crescere in consapevolezza. 
 

 Giorno e ora      VENERDI’ dalle 19,15-20,45 incontri mensili e quindicinali 

            dal 31 gennaio/2020  l’ultimo VENERDI’ del mese anche dalle 14 alle 15,30 
 

 Date  11 e 25 ottobre; 8 e 22 novembre; 13 dicembre; 17 e 31 gennaio; 14 e 28 (o 21) febbraio; 13 e 27 
marzo; 3 e 24 aprile; 8 e 22 maggio; 11 giugno/2020. 

 

 Costo € 25,00, materiali inclusi a incontro  

           Altre frequenze: € 135,00 a quadrimestre  frequenza quindicinale 8 incontri (120+15€           rimborso 
materiali)  

            €  150    (+20 € rimborso materiali) annuo frequenza mensile 9 incontri da 1 ora e  
 Docente e contatti  

          Annamaria Pittari 3385412098     parcolorato@gmail.com 

         

 

 

 

 

 

                 MOV   ART ADULTI 

 

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

NOTE Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore. 
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Ortho Bionomy* creativo: 

Il corpo che parla 

Incontri individuali quindicinali  

Su appuntamento 

Mediante l’utilizzo combinato di tecniche bio naturali e creative guido alla conoscenza del sé profondo al fine 

di migliorare l'equlibrio psicofisico corpo- mente. 

*Ortho Bionomy rappresenta un'educazione all'ascolto del proprio corpo attraverso  movimenti delicati 

effettuati dall'operatore in modo che la persona raggiunga uno stato di rilassamento molto profondo; in tale 

dimensione il corpo diventa il mezzo per crescere in consapevolezza attraverso sensazioni, visualizzazioni, 

percezioni. Incontri individuali da concordare con l'operatrice  

 Giorno e ora VENERDÌ ore 10-14 

          SU APPUNTAMENTO 

 Costo € 50 singolo trattamento; € 140,00 ciclo di 3 trattamenti 

 

 PRESENTAZIONE - DIMOSTRAZIONE 2020 

              da definirsi 

 Docente e contatti  

           Claudia Catelli 3299478109          claudijia@hotmail.com 

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

. 


