
MATITE IN VIAGGIO
A TREVISO

con MATITE IN VIAGGIO impariamo a disegnare la città

WORKSHOP 25 marzo/8 aprile: la città di Treviso, le sue mura, le vie, i canali, i portici i mercati 
e le persone che li frequentano, questi sono i temi su cui si cimenteranno i partecipanti per due 
intere giornate affiancati da esperti disegnatori di M.I.V., per scoprirne gli aspetti più interessanti, e 
disegnarli insieme.  

PROGRAMMA
25/03/2017
  ore 10-12,30: cos’è il “carnet de voyage” - cenni sulla prospettiva e sulle proporzioni della figura umana .-.     
                         pratica di disegno a mano libera in aula
  ore 13,30-17: disegno in esterno di  luoghi della città
  ore 17-18:      discussione

08/04/2017
  ore 10-12,30: Disegno di luoghi e persone utilizzando segni e colore
  ore 13,30-17: disegno in esterno di luoghi e persone
  ore 17-18:      discussione

I partecipanti saranno accompagnati in un itinerario urbano. Con l’obiettivo di realizzare un taccuino disegnato.
La sede degli incontri è presso l’ex convento delle Orsoline con ingresso da borgo Mazzini 23 (ex Casa Umberto1°). 
Materiale da portare:
Matite, micromine, gomma, penna biro, colori ad acquerello. Consigliato sgabellino leggero, un taccuino sarà fornito da 
Matite in Viaggio
Partecipazione:
inviare la propria iscrizione a: info@matiteinviaggio.it, indicando nome cognome, e-mail, n° cellulare, numero  e date 
degli incontri a cui ci si iscrive (i due incontri si completano l’un l’altro, ma hanno anche valenza singola).  
Previsti max 30, min 10 partecipanti per incontro
Contributo: € 35,00 per 1 lezione € 65,00 per le 2 lezioni (per soci M.I.V. € 30,00 e € 55,00) da pagarsi con bonifico a 
Matite in Viaggio c/o Spiazzi Cocco via Marignana 69/A - Mogliano V.to (TV) Banca di Credito Cooperativo di Marcon 
(VE) - IBAN: IT24P0868936150000010025350 –  per info: Claudio Borsato 348 7033567 o Giovanni Cocco 336489263 
Accompagneranno il corso soci di Matite in Viaggio,  già  premiati in esposizioni internazionali: 

Claudio Borsato, Giovanni Cocco, Lorenzo Marcolin, Gian Vittorio Plazzogna.     

          




