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Oggetto: Percorso Artistico Creativo per Adulti 

 

Il Gruppo Artistico Melzese e l’Assessorato Cultura del Comune di Melzo propongono un Percorso 

Artistico Creativo che sarà condotto da Valentina Rossi, diplomata in Pittura all'Accademia di 

Belle Arti di Brera di Milano e in Arte Terapia presso l’Associazione Art Therapy Italiana di Bologna 

e da Giulia Marchini, diplomata in Pittura e Decorazione pittorica presso il Liceo Artistico Simone 

Weil di Treviglio e attualmente studentessa del corso di Grafica d'Arte all'Accademia di Belle Arti di 

Brera di Milano. 

 

Il percorso offre la possibilità di scegliere fra varie proposte: disegno con diversi materiali (pastelli, 

carboncino e gessetti) acquerelli, acrilici, pittura a olio e tecniche miste. 

Le persone interessate possono indicare sul foglio d’iscrizione il materiale o i materiali che 

preferiscono, specificando se desiderano frequentare un corso base o avanzato. 

Una volta raccolte le adesioni e le preferenze, verrà comunicato il numero degli incontri che 

saranno dedicati a ciascuno dei materiali segnalati. 

 

Il corso avrà cadenza settimanale da gennaio a maggio 2012 e si concluderà con una 

mostra dei lavori presso le sale Vallaperti e Gibelli di Palazzo Trivulzio. 

Gli incontri si terranno il venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 presso la sala Ex Consulta, in via 

de Amicis 7, Melzo, a partire dal 20 gennaio  fino al 25 maggio 

 

Per partecipare è richiesta l’iscrizione al Gruppo Artistico Melzese che consentirà ai 

partecipanti di usufruire delle convenzioni stipulate dal Gruppo con i negozianti e gli esercizi della 

zona. Interessanti sono le convenzioni stipulate con i colorifici e i corniciai che permetteranno di 

acquistare i materiali a prezzi scontati. 

Per i dettagli consultate l’allegato. 

 

Il costo è di 15 € a persona per ogni incontro.  

Il pagamento si effettuerà all’inizio del percorso. 

 

Cordiali Saluti. 

Il Consiglio Direttivo 


