Incontri con l’arte
2018-2019

Presso lo Studio d’Arte
vi proponiamo:

Cata Caccini:

artista-terapeuta e formatrice ad indirizzo
antroposofico/steineriano;

Silvana Daelli:

artista-terapeuta e formatrice ad indirizzo
antroposofico/steineriano;

Studio d’Arte
via Pollaiuolo, 4
(angolo via Porro Lambertenghi)
20159 Milano

Mezzi di trasporto:
MM 5 Isola
MM 3 Zara
MM 2 Garibaldi
Tram: 2 - 4 - 7 - 31 - 33
Bus: 60

Per informazioni e adesioni:

particolare

gruppi settimanali di pittura
incontri mensili di pittura
seminari su tecniche pittoriche
corsi di disegno
corsi di modellaggio
visite d’arte
gruppi di lettura e studio
formazione artistico-terapeutica
corsi residenziali

Sede degli incontri:

di William Turner

Silvana Daelli tel. 339 2198042
e-mail: silvanadaelli@gmail.com

"... il colore vuol sempre dire qualcosa, ha
sempre un'anima che è soprasensibile."

Cata Caccini tel. 347 8276736
e-mail: catacaccini@gmail.com

di Rudolf Steiner

a cura di

Cata Caccini
Silvana Daelli

Incontri settimanali:
Incontri collettivi e
individuali per adulti
a cadenza settimanale
su richiesta:
disegno
modellaggio
acquerello

Calendario incontri di pittura
una giornata
2018-2019
6 Ottobre 2018
10 Novembre 2018
1 Dicembre 2018

Corsi di pittura settimanali
per adulti:
il lunedi dalle 15.30 alle 17.00
il lunedi dalle 18.00 alle 19.30
dal 1 ottobre 2018

il mercoledi dalle 9.00 alle 10.30
dal 3 ottobre 2018

12 Gennaio 2019
Gruppo di lettura di testi di R. Steiner
cadenza settimanale

il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00

2 Febbraio 2019
2 Marzo 2019
13 Aprile 2019
4 Maggio 2019
1 Giugno 2019
***
I seminari sono aperti a tutti, non è
richiesta alcuna preparazione
artistica.

“È bello ciò che nasce dalla necessità
interiore (che si chiama onestà). È bello
ciò che è interiormente bello.”
di Vassily Kandinsky

***

I seminari si tengono il sabato.
Orario:

dalle 10.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 18.00

Si organizza ogni anno
un seminario residenziale
estivo di pittura
dal 27 al 30 giugno 2019
presso il Borgo Zen
Val Taleggio (BG)

