
 Info www.annamariapittari.com  
Mail pittypaint@gmail.com  tel 3385412098 

Il Comune di Settala 
 in collaborazione con  

Annamaria Pittari, propone: 
 

 L’Assessore alla Comunicazione, Partecipazione, 
 Innovazione, Commercio , Tempo libero, cultura 

Dott. ssa Teresa Verdone 

a Premenugo  
 Via Gorizia (dietro ambulatorio) 

Il  Mercoledì  
da ottobre 2019 a maggio 2020  

Corsi  
di  

disegno 
e 

pittura 
a.s. 

2019/20 

Al centro 

 ci sei tu! 
Adulti e Ragazzi 



I corsi si snodano attraverso 2 quadrimestri da ottobre a 
gennaio e da febbraio a maggio, con possibilità di inserirsi dal 
secondo. Per gli adulti frequenza settimanale o quindicinale 
COSTO QUADRIMESTRE frequenza settimanale (15 lezioni) 
Bambini €  210,00          Adulti 320,00 
COSTO ANNUO frequenza  quindicinale  (15 lezioni) 
Adulti  annuo €320,00  
Sconto 5% a chi si iscrive al 2° quadrimestre e per gli allievi  che 
hanno già frequentato gli scorsi anni. 
Per tutti il costo dei materiali  è a parte 
 

BAMBINI 5-8 ANNI: dalle 17,15 alle 18,30 
L’approccio all’apprendimento del disegno è giocoso ed esperienziale. 
Si basa sull’esplorazione della spazialità e sulla libera espressione, con 
l’obiettivo di imparare ad organizzare lo spazio del foglio e acquisire 
nozioni base del colore. Prevede un momento iniziale di gioco 
movimento con la musica. 
 

ADULTI: dalle 19 alle 21 principianti; 19,30-21,30 intermedi. 
 Il corso consente di acquisire tecniche di base di disegno e pittura, 
sviluppando la personale creatività e attitudine di ciascun iscritto; 
tecniche: matite, pastelli, acrilico, olio, basi acquerello.         
________________________ 

 

L’insegnante, Annamaria Pittari, è artista che ha esplorato vari ambiti 
delle arti, approfondendo la figura alla scuola di nudo dell’Accademia di 
Brera, la decorazione murale (trompe l’oeil, decorazione, affresco), per 
approdare alle artiterapie (danzaterapia metodo Maria Fux e 
artiterapie complementari). Ha fondato il Parcolorato delle mani e 
delle idee, a Milano, dove conduce corsi e laboratori in cui le arti sono 
intese anche  come strumento di equilibrio psico-fisico, oltre che 
estetico. Lo studio delle percezioni visive e del metodo per disegnare 
con la parte destra del cervello le hanno consentito di sviluppare una 
didattica originale che consente l’apprendimento rapido ed efficace del 
disegno e del colore . Alcuni dei suoi lavori sono pubblicati sul sito 
www.annamariapittari.com  Per ulteriori info www.parcolorato.com  


