
Di.A.Psi. Torino
Difesa ammalati psichici  ONLUS

Via Sacchi 32 – 10128 Torino 
Tel. 011.546653 

sito: www.sospsiche.it     
e-mail: diapsipiemonte@gmail.com

orario segreteria 
Week end da sBandolo

martedì, giovedì e venerdì: 9.30-12.30
martedì e giovedì: 14.30 -17.30

Per  informazioni e prenotazioni:

tel./fax 011.543448

e-mail: diapsibandolo@gmail.com

cell n.1: 3478645829 - cell n.2: 3497733232

Associazione “Il Bandolo”
grazie al contributo della

C.I.P. - 2018 da Di.A.Psi. Torino

2° Corso di pittura 
di secondo livello 

condotto dal maestro pittore

Giorgio Giorgi

dal   23/02/18 al   11/05/18
presso la sede della Di.A.Psi.
in Via Sacchi,32  -  2° piano 

le prenotazioni inizieranno da 

martedì 16 gennaio 2018
fino ad esaurimento posti

http://www.sospsiche.it/
mailto:diapsibandolo@yahoo.it
mailto:diapsipiemonte@gmail.com


Sperimentazione e 
perfezionamento della tecnica

La  pittura  a  tempera  è  una  pittura  pulita,  che  permette  di
ottenere  effetti  acquarellati,  oppure  più  materici  (con
maggiore  spessore  d'immagine).  La  tempera  dà  un  aspetto
vellutato  all'elaborato.  La  pittura  permette  all'animo  di
esprimere le emozioni e instaurare un dialogo collettivo tra i
partecipanti. Il colore è espressione dell'inconscio personale e
aiuta l'elaborazione delle tensioni quotidiane rilassando corpo
e mente.  Durante le lezioni  si  utilizzerà anche carta nera e
colorata con tecnica mista.

Per chi fosse veramente interessato 

E' in programma un corso, teorico/pratico, di 12  lezioni della
durata di 2 ore  cadauna, sotto la guida e l'insegnamento del
maestro pittore Giorgio Giorgi
Il corso si terrà il Venerdì dalle 15,00 alle 17,00 e si comporrà
di 12 incontri a cadenza settimanale.
Il calendario degli incontri è il seguente:
Febbraio 23, 
Marzo 02 ; 09, 16, 23, 30, 
Aprile 6, 13, 20, 27, 
Maggio 04, 11. 
Presso  la  sede  della  Di.A.Psi.  in  via  Sacchi  n.  32
raggiungibile con gli Autobus: 4, 11, 12, 15, 33, 63, metrò.
Alla  fine  del  corso  gli  elaborati  saranno  visibili  dalla
cittadinanza in  una sede da definirsi.

Modalità e quota di partecipazione
L'ammissione  al  corso  potrà  essere  richiesta  prenotando
presso  la  segreteria  della  Di.A.Psi.-Bandolo  a  partire  dal
16/01/2018 fino ad esaurimento posti.

Quota da versare all'atto della prenotazione:
euro 15,00 per gli assistiti
euro 30,00   per gli utenti

Matite, tempere, pennelli, fogli da disegno 
saranno forniti dall'associazione.

Importante

I partecipanti dovranno 
assicurare la continuità 
della frequenza,  
rispettando la puntualità.

Il corso sarà a numero 
chiuso e, qualora non si 
dovesse raggiungere un 
numero congruo di 
iscrizioni, verrà annullato e 
le somme eventualmente 
versate verranno 
immediatamente restituite.


