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Comunicato stampa n. 22/2016 
ATELIER D'ARTE PER ADULTI 
Al MUST tre proposte per sperimentare la propria creatività 
 
 
Siete già abili con tele e pennelli ma vi manca lo stimolo per ricominciare a dipingere? Oppure dopo 
l'infanzia non avete mai più disegnato ma avete voglia di provare a riscoprire le vostre potenzialità creative? 
Forse la risposta a queste domande può essere la partecipazione a uno degli appuntamenti di ATELIER 
D'ARTE, proposto dal MUST e curato di Rossana Maggi. È una proposta che si rivolge a un pubblico di 
adulti, e che prevede tre diversi appuntamenti al museo per sperimentare le diverse tecniche artistiche, 
traendo ispirazione dall'opera di grandi autori.  
 
Il primo appuntamento si intitola COME IN UN QUADRO, e si terrà venerdi 11 marzo, dalle ore 18.00 alle 
20.00. Dopo una breve introduzione ad alcuni ritratti storici esposti nel museo, ai partecipanti verrà chiesto 
di indossare capi di abbigliamento e accessori vintage, e poi di posare, utilizzando luci e inquadrature 
diverse, all'interno di una grande cornice. Sarà così realizzato un autoritratto fotografico, un po' “retrò”, da 
riutilizzare per successive rielaborazioni artistiche. 

 
Il secondo appuntamento, previsto per venerdì 1 aprile, sempre dalle 18.00 alle 20.00, si intitola LA 
BOTTEGA DELLA PITTURA A OLIO. In questo incontro saranno utilizzati i colori a olio, una tecnica scelta 
spesso dai pittori per la brillantezza e peril fatto che, grazie alla lenta asciugatura lenta, è possibile lavorare 
sulla tela con continuità. Partendo dalla composizione dei colori, con l'utilizzo dii pigmenti in polvere, si 
procederà poi alla realizzazione di un dipinto sul ritratto. 

 
L'ultimo appuntamento si terrà nel mese di maggio, per la precisione venerdì 13, e si intitola SCULTURE 
EN PLEIN AIR. I partecipanti si caleranno nell'atmosfera delle scuole d'arte rinascimentali, dove i giovani 
allievi si ispiravano ai grandi classici, immersi nel verde di giardini secolari; e proveranno a scolpire un 
blocco di gesso, quasi come Michelangelo! 

 
Si può partecipare a tutti gli incontri o solo ad alcuni. Il costo è di 13€ a incontro, comprensivo di un 
aperitivo di benvenuto  

 
Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione, al n. di tel. 039.6659488 o via email 
info@museomust.it. 
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