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AVVISO   

ATELIER F - ISCRIZIONE AI CORSI – TELECONFERENZA  27 NOVEMBRE 

 

                                

Le iscrizioni ai Corsi di Pittura, Disegno e Progettazione della Pittura dei Proff. Carlo Di Raco e Martino Scavezzon sono aperte fino a martedì 30 novembre 2021, 

per tutti gli studenti iscritti al I e al II livello della Scuola di Pittura.  

Per definire in modo consapevole la partecipazione alle attività dell’Atelier si ritiene opportuno dialogare direttamente in laboratorio con ogni allievo interessato, 

concordando con ciascuno i contenuti del percorso formativo. All’interno del laboratorio le metodologie suggerite acquisiranno maggiore evidenza, in relazione agli 

interessi, alle esperienze e alle attitudini di ogni studente. 

  
Gli iscritti che in questo periodo non possano venire in Accademia, tuttavia, sono invitati a comunicarlo esplicitamente, in modo da adottare un approccio differente 
in attesa di un attenuamento dell'emergenza sanitaria.  
 

Se possibile, incontreremo dunque volentieri in Aula 14 ogni studente interessato ai nostri insegnamenti il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì o il venerdì di 

ogni settimana, purché ci faccia sapere in anticipo l'orario della Sua partecipazione presso ateliereffe@accademiavenezia.it e attenda la nostra conferma. 

  

Attiveremo le lezioni integrative in video-conferenza su “Teams” Sabato 27 novembre 2021 alle ore 11, con riflessioni collettive e presentazione dei programmi di 

Pittura, Disegno e Progettazione della Pittura.  

Invitiamo pertanto tutti gli allievi interessati a fare pervenire come allegato ad ateliereffe@accademiavenezia.it una scarna selezione di immagini in formato jpg 

che rappresenti il proprio lavoro più recente. Sarà preferibile, per chi ne ha la possibilità, selezionare fotografie che documentino un serie di disegni o un ciclo di 

studi in atto, oppure abbozzi e opere ancora da perfezionare, anziché inviare elaborati portfolio confezionati in passato.  

 

Gli allievi interessati riceveranno personalmente, sulla propria mail, l'invito ad "unirsi al Team" Atelier F con l'informativa sulla indizione  

della riunione in teleconferenza. 
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