PROGRAMMA:
ore 10,30-11,00
ore 11,00-13,00
ore 14,30-18,00
ore 18.30

Il taccuino di viaggio: individuazione di metodo e di realizzazione
Il disegno a mano libera. Schizzare in proporzione e in prospettiva
Rappresentare gli elementi del paesaggio.
L’uso del colore
Prova pratica “en plein air” con alcuni autori dell’Associazioone
Discussione

Numero massimo di partecipanti: 30
Quota associativa di partecipazione € 30,00
Dotazione richiesta:
album/taccuino di formato libero e carta di qualità adeguata
matita/penna + colori (acquarelli/pastelli/ ecc.)
è consigliabile dotarsi di uno sgabello portatile
portarsi pic.nic per il pranzo.
portarsi calzature per camminare sull’erba alta.
Indirizzo: Via Marignana n. 69/A – 31021 Mogliano V.to (TV)
Si arriva dal Terraglio, 2 Km prima di Mogliano (venendo da Mestre) dopo il semaforo al Postiglione,
sulla sinistra c’è via Marignana. si segue per circa 2 Km.
Sottopasso, curva a sinistra e poi a destra, altro Km, alla curva a destra a 90° (all’interno a destra c’è la
trattoria al Turbine), tirare dritti 50 metri, entrare nel cortile del mulino, attraversare il cortile e dopo il
ponticello, parcheggiare.(vedi pianta allegata)
Il campanello è a sinistra, all’entrata nel cortile, su un “totem” con segnavento in sommità, in ferro:
descrizione del posto:
E’ un Mulino sopra il fiume Dese, con un ampio spazio interno per l’incontro.
C’è la possibilità di andar a disegnare la natura, l’argine del fiume, il pioppeto, il mulino, via
Marignana e dalle stradine della zona. Se c'è tempo incerto, c’è la possibilità di disegnare dalla soffitta
(le sei finestre in alto, che si vedono sulla foto) con veduta sul pioppeto sottostante e sul Dese (vedi la
seconda foto)
Saranno presenti e seguiranno i partecipanti alcuni soci di Matite in Viaggio che hanno avuto
riconoscimenti e premi ai Rendez-Vous du Carnet de Voyage di Clermont Ferrand e alle mostre di
carnets di Cuneo: CuneoVualà:
Borsato Claudio, Cariani Roberto, Cocco Giovanni, Marcolin Lorenzo, Plazzogna Gian Vittorio.
Associazione Matite in Viaggio: info@matiteinviaggio.it
tel Giovanni Cocco: coccogiovanni42@gmail.com - cell. 336489263 -

tel. 041 5937075

