
 

QUANDO COSA DOVE COME 

07/04/2018 Incontro di disegno  “Alla scoperta dei luoghi della 

battaglia del solstizio, sul Montello” 

Ritrovo ore 10.00 fronte 

Municipio di Giavera del 

Montello. 

Partecipazione libera. 

08//04/2018 Incontro di disegno  “Alla scoperta dei luoghi della 

battaglia del solstizio, sul Montello” 

Ritrovo ore 10.00 fronte 

Municipio di Giavera del 

Montello. 

Partecipazione libera. 

14/04/2018 Partecipazione all’evento di www.pratoinfiera.it  

Tutti i soci sono invitati a disegnare e scrivere sul tema 

“Ho sognato un prato” e a promuovere l’Associazione 

tramite la loro presenza allo stand di Matite in Viaggio. 

 

Treviso, Prato Fiera, h 14.30-

18.30 

Partecipazione libera. 

21-23/04/2018 “Disegnare i luoghi del terremoto” 

Uscita auto gestita a Norcia e dintorni. 

Percorsi per disegnatori con Giovanni Cocco 

Percorsi per non disegnatori con Anna Maria Spiazzi. 

Norcia. (Pg) Partecipazione libera.  

Il soggiorno è carico dei partecipanti. 

Info: Giovanni Cocco 336489263 

12/05/2018 Workshop con Lorenzo Marcolin e Giovanni Cocco: 

“ ...ho sognato un prato...” sul prato e sulla restera per 

conoscere, disegnare e scrivere insieme. 

 

Ritrovo al Sagrato della chiesa 

parrocchiale di S. Ambrogio di 

Fiera (Tv), h 10.00-18.00 

Info:  Giovanni Cocco 336489263 

Lorenzo Marcolin 3334640938 

Iscrizioni a info@matiteinviaggio.it 

Sottoscrizione a sostegno di MIV 30,00 € a persona 

Bonifico anticipato  

14/05/2018 Incontro propedeutico all’uscita del 20/05/2018 

“Disegnare la geologia” con Paolo Adami e Massimo 

Pegoraro 

Sede Matite in Viaggio:  

via Marignana 69/A 

 Mogliano (TV) h. 21.00 

 

Partecipazione libera per i soci 

Sottoscrizione a sostegno di MIV 5,00 € a persona per i 

non soci 

20/05/2018 “Disegnare la geologia” 

Disegni e pensieri lungo un percorso sulle Dolomiti. 

Uscita libera per disegnare la montagna assieme a Paolo 

Adami e Massimo Pegoraro 

Ritrovo  c/o parcheggio 

Decathlon Mestre h. 07.30. Per 

ridurre il più possibile il 

numero di auto è gradita una 

conferma di partecipazione a 

info@matiteinviaggio.it  

Partecipazione libera per i soci 

Sottoscrizione a sostegno di MIV 5,00 € a persona per i 

non soci 

Pranzo al sacco. 

15/05/2018 SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA 

“MATITE IN VIAGGIO Carnets, disegni, parole 2018” 

 Info su: 

www.matiteinviaggio.it 

 

16/05/2018 

23/05/2018 

30/05/2018 

06/06/2018 

13/06/2018 

cinque mercoledì di disegno  

Corso “Il disegno a mano libera (matita, penna e cenni di 

prospettiva) e la colorazione ad acquarello.”  

coordinatori: Claudio Borsato, Giovanni Cocco, Lorenzo 

Marcolin, Gianvittorio Plazzogna, Barnaba Salvador, 

Renato Verzaro. 

Casa Albergo, viale IIIa Armata 

n. 2 (TV) 

h 19.30-21.30 

Iscrizioni a info@matiteinviaggio.it 

Sottoscrizione a sostegno di MIV:  

Corso + Workshop 90,00  non soci 

Corso + Workshop 70,00  soci 

Solo i 5 mercoledì: € 70,00/p. 

Solo workshop: € 30,00/p 

Bonifico anticipato 

16/06/2018 Workshop di fine corso  “Il disegno a mano libera 

(matita, penna e cenni di prospettiva) e la colorazione 

ad acquarello.” 

Giavera del Montello (Tv) 

h 10.00-18.00 

E’ possibile anche la sola partecipazione al workshop. 

Iscrizioni a info@matiteinviaggio.it 

Sottoscrizione a sostegno di MIV 30,00 € a persona 

Bonifico anticipato  

1-30/06/2018 Mostra di disegni:  “luoghi della grande guerra” Villa Wasserman,  

Giavera del Montello (Tv)   

tutti i giorni, lunedì esclusi, 

15.00-19.00 

Partecipazione libera. 

07/07/2018 Spettacolo “Arlecchino si fa in tre” 

Compagnia Teatrale Bottegavaga 

www.bottegavaga.it 

 

Sede Matite in Viaggio:  

via Marignana 69/A 

Mogliano (TV) h. 21.00 

Sottoscrizione a sostegno di MIV: 

15,00 € Soci 

20,00 € Non Soci 

effettuabile solo fino al 15/08/2018 o fino ad 

esaurimento posti 

Alla fine dello spettacolo saremo lieti di stare ancora un 

po’ in vostra compagnia chiacchierando e mangiando i 

dolci preparati dalle matite in viaggio. 

5-21/10/2018 “MATITE IN VIAGGIO Carnets, disegni, parole 2018” Centro culturale Candiani 

Piazzale Candiani Mestre (Ve) 

 

Info su: www.matiteinviaggio.it 

Ingresso libero 

NOTE: 

• I soci hanno diritto agli sconti solo se in regola col pagamento della quota associativa a.s. 2018 

• I bonifici, dove specificato, vanno effettuati a favore di:  

Matite in Viaggio–c/o Spiazzi–Cocco IBAN: IT34H0708436150037010025350 Banca della Marca–Credito Cooperativo Marcon (VE) 

Specificando Nome Cognome e attività per la quale si effettua la sottoscrizione. 

• Tutte le attività possono subire cancellazioni e/o modifiche, prima di effettuare  le sottoscrizioni contattare info@matiteinviaggio.it per conferma delle informazioni. 


