Il Laboratorio Cervi Kervischer
ripropone il

Seminario di disegno e pittura a Mione di Ovaro dall' 1 all'8 settembre 2013
Nove giorni e otto notti in una struttura immersa nel verde, dove condividere una vacanza decisamente inusuale, disegnando e dipingendo seguiti dal
maestro Paolo Cervi Kervischer, che propone lezioni di disegno dal vero e pittura all'aperto in un contesto incantevole, in una modalità del tutto
particolare per una scuola d'arte.

PROGRAMMA:
Sabato 31 agosto – partenza nel pomeriggio con mezzi propri; arrivo in serata nella struttura; cena e pernottamento.
Da domenica 1 settembre a sabato 7 settembre – seminario di disegno.
Domenica 8 settembre – mezza giornata di seminario; pranzo; partenza nel pomeriggio.
Il seminario, aperto anche ai principianti, si terrà in un caseggiato locale, circondato dal verde, con possibilità di
pernottare in loco in uno spazio comune. La casa, spaziosa e luminosa, offre una grande mansarda e uno spazio interno
per lavorare anche in caso di cattivo tempo.
I pasti sono inclusi nel costo del programma – chi sceglie di pernottare nella struttura avrà un trattamento di pensione
completa, chi pernotterà altrove o chi sceglie di frequentare il seminario per una singola giornata avrà comunque diritto
al pranzo con gli altri allievi durante la pausa.
Gli allievi vengono seguiti personalmente in base al livello di ognuno. Il seminario si svolgerà ogni giorno dalle 10:00
alle 12:30 e dalle 15:30 alle19:00.
Il programma comprende:
- disegno dal vero e studio dell'anatomia con modella
- avviamento alla pittura con lo studio della tecnica e della filosofia cubista
- pittura degli impressionisti
- paesaggio e natura morta
- tecniche: carboncino, acrilico, acquerelli e olio.

Alla fine di ogni giornata, dopo la cena conviviale, Paolo Cervi Kervischer terrà una conversazione tematica di arte moderna e contemporanea.

COSTO DEL SEMINARIO:
- comprensivo di pernottamento in loco* in stanza comune con sacco a pelo e vitto: 360€ <280€ per gli iscritti al Laboratorio Cervi Kervischer>
- solo seminario: 250€ <200€ per gli iscritti al Laboratorio Cervi Kervischer>
- singola giornata, dalle 09:00 alle 19:00, con pranzo incluso: 60 €
Ogni allievo avrà cura di portare i propri materiali (album, matite, carboncini, colori, tele, cavalletto da campo, seggiolino etc..) ma ci saranno anche
tabelloni e materiali vari messi a disposizione dal laboratorio. Consigliato un ombrellone per ripararsi dal sole.

Mail: info@pck.it - Cell: 347.3629751 - sito web: www.pck.it -

Fb: laboratorio cervi kervischer

*Note: Per chi non volesse pernottare nello spazio comune può optare per soluzioni alternative, come l’albergo diffuso o in alberghi circostanti molto abbordabili
(per info consigliamo il sito http://www.clubalbergodiffuso.it/ che propone alloggi anche in case caratteristiche)

