
Comune
di Santa Marinella

Storia dell’Arte
ogni giovedì dal 16 marzo al 22 
giugno, dalle ore 17 alle ore 18.30
15 lezioni 
Un corso per approfondire la storia 
dell'arte: dalle prime espressioni 
artistiche alle più recenti 
sperimentazioni contemporanee.

––
Pittura
ogni venerdì dal 17 marzo al 26 
maggio, dalle ore 15 alle ore 17
11 lezioni
Il corso affronta diversi temi: dal 
disegno allo studio del soggetto, 
all'educazione alla visione. I 
partecipanti, inoltre, potranno 
dedicarsi alla pittura ad olio, ad 
acquerello e a tempera.

––
Modalità di partecipazione
€ 130,00 a persona a corso
Sconti e agevolazioni 
Per iscrizioni di almeno 5 
partecipanti tariffa ridotta di
€ 120,00 a persona a corso. 
Tariffa ridotta di € 120,00 riservata 
anche ai soci del G.A.T.C.

I partecipanti al corso avranno 
l'opportunità di accedere 
gratuitamente ad una delle attività 
laboratoriali per adulti, a scelta.
A fine corso verrà rilasciato un 
Attestato di Partecipazione.

La tecnica dell’affresco 
sabato 18 marzo, dalle ore 11 alle 
ore 16 
Un percorso alla scoperta delle 
principali tecniche in uso dall'epoca 
etrusca fino al XVI secolo. Dalla 
teoria alla pratica: i partecipanti 
realizzeranno degli affreschi su vere 
superfici murarie.

––
Il Mosaico
domenica 12 e domenica 26 
marzo, dalle ore 11 alle ore 16 
Dai soggetti e dai temi dei mosaici 
romani alle tecniche utilizzate per la 
loro realizzazione, i partecipanti 
sperimenteranno direttamente 
l'arte musiva adoperando tessere di 
terracotta.

––
Pittura su biscotto etrusco 
o medievale 
domenica 9 e domenica 30 aprile, 
dalle ore 11 alle ore 16
Dalle tecniche antiche e medievali 
di pittura della ceramica alle argille 
cotte. I partecipanti, guidati da un 
artigiano specializzato, si 
cimenteranno nella decorazione di 
un manufatto.

––
Modalità di partecipazione
€ 15,00 a persona a modulo 
giornaliero
Biglietto d’ingresso al museo 
gratuito per chi acquista l’attività 
didattica.

Corsi e laboratori
Prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento posti disponibili al 
numero
06.3996.7999

www.museosantasevera.it

Corsi di approfondimento e laboratori creativi
#pittura #arte #affresco #mosaico

Da marzo a giugno 2017 un programma di corsi e 
laboratori per adulti articolati in moduli giornalieri 
o lezioni settimanali a cura di esperti.
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