
il Blog MILLEPIROETTE
e

 l'Associazione ACRASE
MARIA LAI 

propongono il LABORATORIO DI
PITTURA 

 curato da Maria Laura Corsi

Lezione mezzi e strumenti per dipingere con I colori ad olio, disegno su tela con carboncino;
Lezione preparazione della tavolozza, stesura completa dell'insieme sulla tela;
Approfondimento per la comprensione delle ombre; 
Sfumature, luci e velatura;
Correzione  e fine lavori; al termine del corso saranno consegnati i diplomi a tutti i partecipanti:
 Ai primi tre classificati sarà consegnata una targa;
Tutti i quadri verranno esposti presso la sala ACRASE di Maria Lai

Il blog Mille Piroette in collaborazione con l'associazione ACRASE, Maria Lai, propone,  un corso  aperto a tutti
coloro che desiderano imparare a dipingere in piena libertà'.

 
Il tema sarà la "flora sarda"  

 
Il Corso pratico sarà suddiviso in 5 lezioni di 2 ore ciascuna a settimana: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.
 
 

Mille piroette 
i diversi volti

dell'arte

Il Percorso artistico:
Appena diplomata ha lavorato alla Galleria D’Arte Moderna “l’Attico”.
Dopo gli studi tecnici, nel 1997 frequenta i corsi di Cecilia del Prato presso la scuola d’Arte Pittori Romani. facendo
diversi corsi, dal nudo al disegno architettonico per poi proseguire al S. Giacomo.
Il suo estro pittorico lo ha espresso in una mostra nei locali del “CIAS” di Roma, dove in un articolo del 30 marzo del
2000 di Italo D’Agostino, si evince che il talento non manca.
Le sue esposizioni più frequenti si svolgono nello Studio d’Arte Sant’Agata.
“La ricerca nell’arte moderna 2011” con la partecipazione della giornalista critico d’arte Dr.ssa Mara Ferloni ed i
Prof.re Giuseppe Giannantonio, il Direttore artistico Alfredo Borghini e il Direttore di galleria Francesco Acca.
“Messaggi d’artista 2012” con la presenza della curatrice di mostre Maria Grazia Benini, Dott. Antonio Mazza,
direttore del quotidiano on line la voce di tutti.
“Luci, Forme e Colori” al Circolo Comit in via del corso n. 35.
Dipingendo si esprime rimanendo sempre curiosa nella ricerca della propria identità. Per lei dipingere è sentire e,
questo sentire lo esprime con determinati mezzi tecnici. Con forme e colori la sensibilità dell’artista le ha permesso di
creare senza nessuna forma di imitazione

 
la segreteria è aperta  il mercoledì e il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00

3792509041
 

il corso si terrà presso la sede dell'ACRASE Maria Lai in via Annone  4, Roma
metro MB1 fermata Agnese/Annibaliano

 
 
 

Per maggiori informazioni  o presso la sede ACRASE Maria Lai o inviare un e-mail:
millepiroetteacrasepittura@gmail.com 


