Galleria d’arte e scienza per piacere
Via Merulana, 44/45 - 00185, Roma

Corso accelerato di
Disegno, Pittura e Modellato
La Galleria Pulcherrima avvia i Corsi di varie discipline artistico-culturali a cominciare da quello
di Disegno e Pittura affidato a Maestri Pittori e Scultori

Le lezioni sono prenotabili
sia la mattina dalle h 9,00 alle 14,00 sia il pomeriggio dalle 15,00 alle 20,00
Ogni lezione di due ore intervallate tra Disegno e Pittura a seconda del programma del Docente
Il costo di ogni lezione di due ore è di € 29,00 (ventinove euro)
Il corso accelerato prevede un totale di almeno 12 (dodici) lezioni pertanto comporta un costo totale di
€ 348,00 (trecentoquarantotto euro)

Offerta speciale Ouverture
è proposta al prezzo scontato di € 290,00 (duecentonovanta euro)
ed è rivolta esclusivamente ai primi 9 (nove) iscritti
In tale costo è compresa la partecipazione all'Evento Mostra previsto alla fine del Corso per tutti i suoi
partecipanti; una piccola soddisfazione per chi, in poco tempo di apprendistato teorico-pratico, potrà
esporre la propria opera prima nella Galleria Pulcherrima.

Per qualsiasi tipo di informazione e/o chiarimento ci si può rivolgere in Galleria
al Direttore dott. Gastone Ranieri Indoni

Info in Galleria
327 9576158
320 7105084
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Arte Creatività Cultura e Benessere
Scuola e laboratorio di formazione artistica
Corsi, Seminari, presentazioni e conferenze per condividere un percorso evolutivo
attraverso il risveglio artistico, creativo e psicofisico
- Passaggi evolutivi:
Disegno intuitivo

Disegnare con la parte destra del cervello

Acquarello luminoso

Il gioco del colore con l’acqua

Acrilico Magico

Spaziare dalla trasparenza alla compattezza materica

Ceramica duttile

La magia di plasmare l’argilla

Laboratorio di disegno
dai ragazzi agli anziani

Forme e colori della natura

Corso di Storia dell’Arte

Riepilogo sintetico della Storia dell’Arte dai primordi all’Arte Moderna

Arteterapia e sviluppo
della creatività

Psicologia induttiva in aiuto dell’autostima e del recupero creativo

Approccio alla Poesia

Riferimenti accademici aggiornamenti libera interpretazione

- Docenti e Consiglio Direttivo culturale Pulcherrima:
Anna Salvati Maestro di pittura ceramica Anna Salvati Cavaliere della Repubblica > meriti artistici
Valentina Di Serio Maestro di disegno, pittura e ceramica esperta e docente del metodo Betty Edwards
Sira Sebastianelli Psicologa Psicoterapeuta operante Pnl coach e esperta di arteterapia
Rosa Simonelli Macchi Prof.ssa Critica letteraria scrittrice poetessa e fine dicitore
Silvana Galeone Consulenza e Direzione artistica generale pittrice scultrice ceramista
Giusppe Marchetta Maestro pittore scultore incisore docente disegno e pittura
Gastone Ranieri Indoni Gallerista Critico d’arte Storico dell’Arte Editore Pubblicazioni artistiche

Info in Galleria
327 9576158
320 7105084

