
PALINSESTO ATTIVITÀ SETTEMBRE – DICEMBRE 2017
AREA DISEGNO

AREA FOTOGRAFIA

WORKSHOP DI DISEGNO … IN VILLA !
Una domenica di disegno dal vero con modella nella
prestigiosa sede di Villa Badia, Leno. Rivolto a chi
possiede le tecniche base e desidera approfondire la 
copia dal vero ambientata di modella e/o paesaggio.

Docente: Luca Antonelli, insegnante e artista

CORSO DI FOTOGRAFIA BASE
Un corso per avvicinarsi alla macchina fotografica sia 
dal lato tecnico, per capire le funzioni primarie, i tagli, le 
composizioni, la luce, che dal lato creativo, per rappre-
sentare ciò che vediamo attraverso il nostro personale 
punto di vista.

Docente: Luigi Brozzi, fotografo

WORKSHOP DI STREET PHOTOGRAPHY
…alla scoperta di MANTOVA!
Un workshop rivolto a chi possiede basi tecniche,
strutturato in 3 fasi.
1° fase:  lezione serale su storia, filosofia e metodi
della Street - 1 ora 1/2, in sede
2° fase: uscita pratica nella cittadina mantovana
– ca. 4 ore di lavoro + pausa pranzo.
3° fase: briefing scatti della giornata direttamente dalle 
macchine, consigli tecnici ed emozionali del docente - 1 
ora 1/2, in sede.
Docente: Luigi Brozzi, fotografo

DOMENICA
8 OTTOBRE

H 10.00/17.00
1 GIORNATA

VENERDÌ
6 OTTOBRE

H 20.30/22.30
6 LEZIONI

(5+1 PRATICA)

VENERDÌ
10 NOVEMBRE
H 20.30/22.00

+ DOMENICA
12 NOVEMBRE
H 10.00/19.30

GIOVEDÌ
30 NOVEMBRE
H 20.30/22.30

3 LEZIONI

MARTEDÌ
7 NOVEMBRE
H 20.30/22.30

5 LEZIONI

CORSO DI ILLUSTRAZIONE “PLASMARE CON LA POLVERE”
Un corso in cui verranno affrontate differenti tematiche 
attraverso l’analisi di vari albi illustrati per imparare 
a dare volumi, luci, ombre con la magica tecnica del 
gessetto.

Docente: Matteo Gubellini, illustratore

CORSO DI LIGHTROOM … la Post-produzione
Un corso per apprendere le principali funzioni di questo
programma tra i più utilizzati e funzionali nel campo
della post-produzione fotografica. Esempi teorici e pratici 
per ottenere risultati soddisfacenti sui propri scatti.
Docente: Luigi Brozzi, fotografo

CORSO DI DISEGNO BASE PER BAMBINI/RAGAZZI e ADULTI
Un corso studiato ad hoc per apprendere le tecniche base, 
dalle proporzioni, applicazione luci e ombre, alla copia dal 
vero, personalizzabile in base alle esigenze degli interessati.

Docente: Luca Antonelli, insegnante e artista

 SU 
RICHIESTA 

LEZIONI
POMERIDIANE

O SERALI

WORKSHOP DI FACEPAINTING … il trucco artistico per la notte 
di  HALLOWEEN !!!
Un’intera giornata in cui verranno introdotte tecniche e
progetti da realizzare su se stessi, mediante l’utilizzo di colori
specifici e applicazione decorazioni...tutto a tema Halloween!

Docente: Nicola Loda, bodypainter

CORSI di MAKE-UP... dal trucco Base di abbellimento al Contouring
Corsi di 1 o 2 lezioni pensati per le Donne che desiderano 
prendersi un pò di tempo per curare la propria bellezza fuori 
e... dentro.
Dalle tecniche base (teoriche e pratiche) per un trucco 
corretto, duraturo ed adeguato al proprio viso e età, a quelle 
più avanzate per valorizzare lineamenti con lo studio di luci 
e ombre.

Docente: Teresa Montani, truccatrice

Info e Iscrizioni: L’ALTRA ARTE - Via Nazario Sauro, 20/22 - Bagnolo Mella (BS)
Contatti: 3403962100 - 3394693073 - laltra.arte@gmail.com
www.facebook.com/laltraarte.bagnolomella

Con il patrocinio 
della Città di Bagnolo Mella

AREA MAKE-UP

AREA COMUNICAZIONE

AREA MAGIA

CORSO DI CONDUZIONE SCENICA e PRESENTAZIONE EVENTI
Un corso rivolto ad un ampio pubblico che desidera
apprendere tecniche di gestione lessicale, capacità
comunicativa, gestione dello spazio scenico, degli ospiti, 
delle emergenze, postura e molto altro.
Trucchi e esercizi per imparare a porsi correttamente in pubblico.

Docente: Alex Rusconi, presentatore e speaker radiofonico, 
prestigiatore, scrittore.

LABORATORIO di SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
“OGNI DI’ VIEN DI SERA”
Un incontro per prendersi del tempo e fermarsi a rielabo-
rare. Per riuscire a catturare il passato e farlo diventare 
presente, serve un’attesa. Scegliere le parole giuste ed 
accettare quelle che non sembrano tali per scrivere di noi, 
dello scorrere del tempo.
Docente: Drssa Isabella Ciampi, Pedagogista, Mediatrice 
culturale, Insegnante certificata Metodo Caviardage.

CORSO TEORICO-PRATICO di PRESTIGIAZIONE
Un corso in cui verranno affrontate tematiche teoriche, 
dalla parte storica e filosofica, alle regole base di 
prestigiazione, come parlare al pubblico e inscenare 
uno spettacolo; all’applicazione pratica di giochi, effetti, 
trucchi e molto altro.

Docente: Alex Rusconi, prestigiatore, presentatore
e speaker radiofonico, scrittore

I CORSI SI ATTIVERANNO A RAGGIUNGIMENTO NUMERO MIN. ISCRITTI.
IL PALINSESTO POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DELLE SETTIMANE

SABATO
28 OTTOBRE
H 9.00/17.00
1 GIORNATA

 SU 
RICHIESTA 

LEZIONI
POMERIDIANE

O SERALI

LUNEDÌ
9 OTTOBRE

H 20.30/22.30
5 LEZIONI

VENERDÌ
24 NOVEMBRE
H 20.30/22.30

1 LEZIONE

MERCOLEDÌ
11 OTTOBRE

H 20.30/22.30
 6 LEZIONI

SPAZIO ESPOSITIVO PER MOSTRE E EVENTI ARTISTICO CULTURALI
CORSI D’ARTE - LABORATORI CREATIVI - ALLESTIMENTI - DIPINTI E CREAZIONI ARTISTICHE




