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Nella convinzione 
che i linguaggi artistici 
costituiscono un elemento 
fondamentale per la costruzione 
della persona anche in età adulta,  il 
Liceo  Artistico Alessandro Dal Prato, in 
collaborazione  con il Comune e la Pro Loco 
di Guidizzolo,  organizza CORSI ARTISTICI  
POMERIDIANI a pagamento rivolti a coloro 
che,  pur non possedendo alcuna esperienza in campo 
artistico,  per diletto o anche solo per curiosità,  desiderano 
approfondire  la conoscenza delle arti visive e/o apprendere  
le  basi  di  alcune  tra le tecniche grafiche, pittoriche, 
plastiche, insegnate nella storica scuola d'arte. 

A tale scopo, informiamo chiunque fosse interessato che a 
partire da Aprile 2016 partiranno i primi due corsi: BATIK e 
STORIA DELL'ARTE.  

Per l'occasione, il liceo artistico aprirà le porte dei suoi rinomati 
laboratori  e metterà a disposizione  degli iscritti tutta la 
professionalità e la passione dei propri docenti esperti.

Un'opportunità da non perdere per chi ha voglia di stare insieme  
imparando. 

I corsi, alla portata di tutti, non richiedono particolari 
competenze.

Attrezzature e materiali di consumo per lo svolgimento 
delle attività di laboratorio saranno forniti ed inclusi 
nella quota di iscrizione, tranne: occhiali, guanti di 
gomma, grembiule.

Al termine delle attività, ogni partecipante 
riceverà un attestato di frequenza 
rilasciato dalla scuola.

Vi aspettiamo numerosi!

CON IL PATROCINIO DI:

IL BATIK 
AL TEMPO DI INTERNET

PROF. SERGIO BANNI
Il corso prevede un primo approccio di tipo metodologico-pratico 

alla tecnica del Batik e a seguire l'elaborazione manuale e digitale di 
un progetto finalizzato alla realizzazione di una decorazione su tessuto, 

cotone o misto lino, con l'uso di cera, paraffina, legature e bagni di colore a 
tinte policrome.

10 INCONTRI - dal 02 MAGGIO 2016  al 01 GIUGNO 2016
ore: 18.00 - 20.00

lunedì  02/05 - mercoledì  04/05 - lunedì  09/05 - mercoledì  11/05 - lunedì  16/05; 
mercoledì  18/05 - lunedì  23/05 - mercoledì  25/05 

- lunedì  30/05 - mercoledì  01/06

SEDE
Liceo artistico A. Dal Prato, via Roma 2 -  Guidizzolo Mn

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
iscritti associazione Pro Loco: euro 140,00

non iscritti: 140,00 + 10,00 euro per iscrizione annua comprensiva di  
copertura assicurativa (necessaria) ed altre agevolazioni previste

MIN. 12 - MAX. 20 PARTECIPANTI

DEL TEMPO 
L I B E R O 
GUIDIZZOLO

 Comune
di Guidizzolo

 
STORIA DELL'ARTE

La romanizzazione rinascimentale del 
territorio: Mantova

PROF. ATTILIO MARIA SPAN0'
Il corso intende trattare le influenze culturali che hanno caratterizzato 

l'arte mantovana nei secoli XV e XVI, ovvero la nuova romanizzazione 
voluta da Pio II e da Francesco Gonzaga, a cominciare da un'analisi introduttiva 

sul Rinascimento e sul Manierismo, per proseguire con la conoscenza dei tre 
maggiori umanisti, architetti e pittori del Rinascimento mantovano: Leon Battista 

Alberti, Andrea Mantegna e Giulio Romano. Il corso si concluderà con una visita 
guidata alla città di Mantova (S.Andrea, S. Sebastiano, Camera degli Sposi, Palazzo Te)

4 INCONTRI - dal 07 al  30 APRILE 2016
ore: 18.00 - 20.00

 giovedì  07/04 - martedì  19/04 - martedì  26/04
 sabato  30/04 (visita alla  città di Mantova in orario da definire)

SEDE
 Sala degli Artisti, via f. Filzi   - Guidizzolo Mn

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
iscritti associazione Pro Loco Guidizzolo : euro 40,00

non iscritti : 40,00 + 10,00 euro per iscrizione annua comprensiva di  
copertura assicurativa (necessaria) ed altre agevolazioni previste

MIN. 12 PARTECIPANTI

Info 
0376.819023
339.7078879

 Iscrizioni presso: 
Pro Loco Guidizzolo 

P.le Marconi 1 - Guidizzolo   
lunedì - mercoledì - venerdì 

dalle 9.30 alle 11.30 
oppure telefonicamente 

al 339.7078879 
(sig. Silvio Tarchini)  

info@prolocoguidizzolo.it


