presso AmbienteParco - Parco dell'acqua, largo Torrelunga, 7 Brescia

invito a tutti gli artisti soci e non soci sabato 19 giugno 2021 ore 15 - 18.30
Associazione Ar s Bresciani e AmbienteParco organizzano un pomeriggio di pi ura
all'aperto, per poter cogliere le so li sfumature che la luce genera su ogni par colare,
ma anche la vera essenza della natura dominante al Parco dell'Acqua, in pieno centro
ci adino.
Con la propria crea vità ogni ar sta saprà valorizzare le zone d’ombra che ci proteggono dall’arsura e il laghe o con
tu e le sfumature così rasserenan , le foglie di loto che sorreggono un uccello migratore e il ciclo naturale della vita
che lo fa puntare ai pesci un po' annoia .

Il tema è libero: ogni ar sta non avrà che l'imbarazzo della scelta per cogliere il
migliore albero da immortalare nel quadro, un angolo sugges vo, fare il ritra o di un
amico che si portato in compagnia...
La tecnica è libera. Ogni ar sta potrà portarsi una tela o un foglio anche già pre imposta a casa. E se non si riesce a
nire il quadro, il disegno, l'acquerello, ecc. per le 18.30? Nessun problema l'ar sta potrà fermarsi anche oltre le 18.30
oppure terminare la sua opera a casa
Ambiente parco me e a disposizione gratuitamente Futur.Lab, uno spazio di supporto con acqua e bagno e sedie o
tavoli se necessari.
PROGRAMMA dell'evento - sabato 19 giugno 2021
- ore 15 - 15.30 accoglienza, mbro della tela o del foglio; ogni ar sta sceglie il proprio posto dove sistemarsi
- tempo a disposizione per gli ar s per realizzare la propria opera
- ore 18.30 consegna a tu del diploma di partecipazione; tre ar ste/i saranno premiate/i con una targa
personalizzata assegnata a giudizio insindacabile degli organizzatori (AAB - AcquaParco).

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro martedì 15 giugno
2021 (presso AAB in vicolo delle stelle, 4 Brescia dal martedì alla domenica ore 16 - 19.30; oppure inviando
l’allegato modulo con mail a: info@aab.bs.it).

Associazione Ar s Bresciani

Punto Comunità - Ambiente parco

Associazione Ar s Bresciani - Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Se ore
Vicolo delle stelle, 4 – 25122 Brescia Tel./fax 030 45222 – C.F. 80051750174
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POMERIGGIO DI PITTURA ALL'APERTO

invito a tutte le artiste socie e non socie
invito a tutti gli artisti soci e non soci

POMERIGGIO DI PITTURA ALL'APERTO
presso AmbienteParco - Parco dell'acqua, largo Torrelunga, 7 Brescia
Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________
Tel./cell. ___________________________________________________________________________
Mail: _______________________________________________________________________________
si iscrive al pomeriggio di pittura all’aperto presso AmbienteParco –
Parco dell’acqua, largo Torrelunga, 7 – Brescia, sabato 19 giugno 2021
ore 15 – 18.30.
In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.
Data di iscrizione __________________________

Associazione Ar s Bresciani - Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Se ore
Vicolo delle stelle, 4 – 25122 Brescia Tel./fax 030 45222 – C.F. 80051750174
associazionear s bresciani

tt

ti

ti

ti

ti

www.aab.bs.it - info@aab.bs.it - aab.bs@pec.it -

