
Presso lo Studio d’Arte 
vi proponiamo:

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
corsi artistici per bambini 

Cata Caccini:
artista-terapeuta e formatrice ad indirizzo 
antroposofico/steineriano;

Silvana Daelli:
artista-terapeuta e formatrice ad indirizzo 
antroposofico/steineriano;

Sede degli incontri: 

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:

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

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

Incontri con l’arte
2020-2021

a cura di 
Cata Caccini
Silvana Daelli 

"... per abbracciare con le idee l'essenzialità 
dello spirito e renderla in idee, è necessario 
mantener mobile, fluida l'attività che elabora 
le idee. Il colmare l'anima d'arte conferisce 
tale mobilità."

Rudolf Steiner



Incontri settimanali:

Incontri collettivi e 
individuali per adulti

a cadenza settimanale 
su richiesta: 

disegno 
modellaggio
acquerello

Gruppo di lettura di testi di R. Steiner 
cadenza settimanale

il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00

Calendario incontri di pittura
una giornata 

2020-2021

Prenotazione obbligatoria
Max 8 persone

3 Ottobre 2020

7 Novembre 2020

9 Gennaio 2021

6 Febbraio 2021

6 Marzo 2021

8 Maggio 2021

***

I seminari sono aperti a tutti, non è 
richiesta alcuna preparazione 

artistica. 

I seminari si tengono il sabato. 
Orario: 

dalle 10.00 alle 13.00
 dalle 15.00 alle 18.00

Si garantiscono tutte le norme di prevenzione 
e sanificazione previste per legge

Corsi di pittura settimanali
per adulti:

Prenotazione obbligatoria Max 6 persone

il lunedi dalle 15.30 alle 17.00
dal 28 settembre 2020

il mercoledi dalle 9.00 alle 10.30
dal 30 settembre 2019

***

***

Si organizza ogni anno 
un seminario residenziale

estivo di pittura

dal 24 al 27 giugno 2021
Sede: Casa Raphael - Roncegno (TN)

Prenotazione obbligatoria Max 8 persone

il martedi dalle 16.30 alle 18.00 online
dal 29 settembre 2020

“Il miglior contrappeso al falso sentimentali-
smo può essere dato proprio dall'arte, che 
poggia certamente sulla sensazione e il sen-
timento, ma che ascende a chiarità lumino-
sa, sia nella contemplazione, sia nella crea-
zione."
       

Rudolf Steiner

studiodartemilanoisola


