
“ARTE IN BOTTEGA” 
 

NEL NUOVO SPAZIO ARTISTICO DI RIVERGARO 
VIA SOPRA RIVO 22 DIARA 

 

DISEGNO ACQUA E COLORE 
 

Corso di acquarello insegnante l’artista PIETRO ZANGRANDI 
l’acquerello, insieme all’olio, è tra le pitture più utilizzate e preferito da 
molti artisti. 
Parte dal disegno nel 1500, viene usato dai più noti pittori Francesi, 
sarà tecnica essenziale nel Rinascimento lo troviamo nelle opere dei 
grandi maestri, caratteristica, la estrema leggerezza e la 
immediatezza espressiva. 
Il corso si svilupperà in otto lezioni  
Prima lezione mercoledì 9 gennaio dalle ore 17alle ore19 seguirà 
nelle date 16/23/30 gennaio— 6/13/20/27 febbraio  
Il corso potrà essere ampliato su richiesta dei partecipanti. 
Per le applicazioni sarà necessario un kit di pennelli una tavolozza di 
acquarelli e un blocco di fogli non inferiore a Grammatura 200 
 

PORCELLANA DECORATA A OLIO MOLLE 
 
Corso di decorazione insegnante L’artista ANNA SCHIAVI 
La pittura a olio molle è una tecnica recente e innovativa rispetto alle 
tradizionali. 
Partendo dal disegno si uniscono spontaneità e tecnica, la cottura e 
una pianificazione teorica permettono di ottenere risultati che 
motivano fortemente il ritorno a un’arte dalla bellezza antica. 
Il corso si svilupperà in otto lezioni  
Prima lezione martedì 8 gennaio dalle ore 17alle ore 19 Seguirà 
nelle date 15/22/29 gennaio —5/12/19/26 febbraio 
Il corso potrà essere ampliato su richiesta dei partecipanti 
Per le applicazioni al momento della iscrizione vi verranno proposte 
le ceramiche da decorare a vostra scelta e un kit 
Di pennelli e colori. 

 
 
 

 

I CORSI SI SVILUPPANO IN OTTO INCONTRI 
I costi applicati saranno di 10 euro per iscrizione e 80 euro per ogni corso 

Il costo del materiale sarà a carico dei partecipanti 
 

ALLA FINE COMPLETEREMO CON UNA MOSTRA NELLO SPAZIO 
 “ARTE IN BOTTEGA”  

E CON LA CONSEGNA DI UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 
 
 
 
*Le iscrizioni si ricevono presso la biblioteca di Rivergaro: via Bonistalli, 7 Rivergaro (PC) –  
tel: +39 0523 957815 – mail: info@centrodilettura.info 
orari: Lunedì 9:30 - 12:30 16:00 - 19:00 *21:00 - 23:00 (* aperta per incontri e visita mostre) – 
Martedì chiuso - Mercoledì 9:30 - 12:30 16:00 - 19:00 - Giovedì 9:30 - 12:30 - Venerdì 9:30 - 
12:30 16:00 - 19:00 - Sabato 9:30 - 12:30 
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