Rock
Workshop

Workshop
articolato
in 5
moduli

Comunicare / docente—Francesco Mazzenga ✝
tutor—Rodolfo Danilo Caldararo ✝
tutor—Claudia Zanella ✝✝
Disegnare / docente—Laura Farina ✝
tutor—Jutta Ferrati ✝✝
tutor—Filippo Paparelli ✝
Fotografare / docente—Paolo Tramontana ✝
tutor—Federica Braconi ✝
tutor—Gabriele Darra ✝✝

Comunicare
Disegnare
Fotografare
Modellare
Progettare

Casinò
Municipale
Arco
(Tn)
4—7
Settembre
2014

Modellare / docente—Renato Ischia ✝✝
tutor—Roberto Facchinelli ✝✝
Progettare / docente—Luca Martini ✝
tutor—Riccardo Lorenzi ✝✝
tutor—Sara Sargentini ✝

✝ ABA Perugia

✝✝ Centro Arti Plastiche

Programma
Giovedì 04.09

Ore 15:00
Saluti delle autorità

Sala Gianni Caproni

Alessandro Betta, sindaco del Comune di Arco

Ore 15:30—17:00
Presentazione della città
Profili storico—artistico di Arco
Arco e il Rock Master Festival

Stefano Miori, assessore alla cultura del
Comune di Arco

Ore 17:00-18:00
Visita guidata della città

Renato Ischia, vicepresidente del Centro Arti
Plastiche “G. Segantini”
Paolo Belardi, direttore dell’Accademia di Belle
Arti “Pietro Vannucci” Perugia

Venerdì 05.09—
Sabato 06.09
Sala Capigruppo
Sala Conti d’Arco
Sala Giovanni Segantini

9:30—13:30

Workshop
14:30—17:30

Workshop

Domenica 07.09

Ore 9:30
saluti delle autorità

Ore 10:00
Presentazione degli esiti del workshop

Sala Gianni Caproni

Alessandro Betta, sindaco del Comune di Arco

Ore 12:00—13:00
Considerazioni conclusive

Stefano Miori, assessore alla cultura del
Comune di Arco

Renato Ischia, vicepresidente del Centro Arti
Plastiche “G. Segantini”
Paolo Belardi, direttore dell’Accademia di Belle
Arti “Pietro Vannucci” Perugia

Il workshop è articolato in 5 moduli e l’iscrizione può essere effettuata
per un solo modulo. Per l’iscrizione, le informazioni e i costi contattare
il referente del Comune di Arco:
www.centroartiplastiche.com - tel. 339646392

Ogni modulo è costituito da 20 ore complessive e consente il riconoscimento,
da parte dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia, di 1 credito
formativo per “ulteriori attività formative”.

Iscrizioni entro il 24 agosto 2014
Vitto e alloggio in struttura dedicata compresi nel prezzo di iscrizione.

Responsabile scientifico - Paolo Belardi (ABA Perugia)
Segreteria tecnica - Simone Bori (ABA Perugia), Massimiliano Floriani (Comune di Arco)

l presente messaggio è riservato unicamente per l’utilizzo da parte della persona fisica o giuridica a cui è indirizzato, e può contenere informazioni riservate, confidenziali e esenti dall’obbligo di divulgazione in base alle
leggi applicabili. Se il lettore del presente messaggio non è il riservato destinatario, o il dipendente o l’agente incaricato per la consegna del messaggio al riservato destinatario, con la presente si avvisa che qualsiasi
diffusione, distribuzione o copia della presente comunicazione è severamente proibita. Se si riceve la presente comunicazione per errore, si prega di distruggere il messaggio originale ed ogni allegato. Grazie.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che la Sua e-mail è stata reperita attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta o per avercene dato da parte Sua precisa autorizzazione
per essere informata sulle nostre attività. I destinatari della mail sono in copia nascosta per tutela della privacy.

