XEARTE è un'Associazione di Promozione Sociale
culturale artistica, iscritta al registro della Regione
Veneto e del Comune di Padova, con sede a Padova,
che ha lo scopo di promuovere, coordinare ed
incentivare la ricerca nel campo dell’Arte e della
formazione, anche in ambito educativo e didattico.
In particolare il gruppo opera per la ricerca, lo sviluppo e
la diffusione della cultura rispetto all’arte figurativa e
all’immagine in genere, sia verso la popolazione adulta,
sia a favore di bambini e ragazzi.
L’associazione XEARTE, spesso sotto la guida del
maestro d’arte berlinese Andreas Kramer, progetta e
conduce laboratori d’arte in Italia e all’Estero (Europa,
India, Africa, Palestina), allestisce esposizioni, visite
guidate a luoghi e Mostre di particolare interesse,
propone dibattiti e performance per la sensibilizzazione
artistica rispetto alla pittura, alla scultura, alla grafica, alla
fotografia, al video, al libro d’artista e alla poesia.
l’associazione XEARTE in ambito cittadino, si sta
adoperando affinché l’arte contemporanea trovi un posto
di rilievo e affinché possano essere valorizzate le
bellezze artistiche e storiche della città.
Associazione di Promozione Sociale XEARTE
Sede: via, Savona, 7
35142 PADOVA (PD)

Corsi di scultura con la scultrice Alessandra Urso
- Anche per non esperti. Il corso si prefigge di dare gli strumenti di base
per la creazione di una formella a bassorilievo di medie dimensioni a
soggetto religioso.
- Per chi è già un po’ esperto, si potrà anche affrontare lo studio della
modellazione della testa a tutto tondo, l’elemento più importante
nell’espressività artistica figurativa.
Seminario sulla creta con la scultrice Alessandra Urso
Sarà un viaggio alla ricerca di nuovi codici espressivi personali, della
propria emozione e del proprio immaginario, da realizzare attraverso la
creazione di piccole formelle. Il corso ruota attorno allo studio di antichi
codici espressivi, graffiti rupestri, geroglifici egizi, maya e scrittura
sumera.
Corsi di acquerello con Nahid Khaleghpour
In genere il mercoledì pomeriggio
Work shop del maestro Andreas Kramer:
• in atelier XEARTE di via Guidi, 42 Padova (Pittura astratta/figurativa,
Xilografia/monotipo/transfer/disegno/collage), a Venezia (Acquerello e
Incisione + Xilografia conThomas Rohrmann), a Vicenza (Litografia +
Incisione + Xilografia con Giancarlo Busato), pittura Azzano Decimo
• Residenziali in Germania al Lago di Starnberg, a Berlino, a Potsdam, a
Monaco di Baviera
Corsi di Storia dell’Arte pomeridiani e serali dello storico dell’arte
Claudio Barzaghi
Laboratori sul Colore delle emozioni con Daniela Antonello

Atelier: via Alessandro Guidi, 42 PADOVA

Laboratori di creta con Roberto Pittarello
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Laboratori di fotografia con Raffaella e Pierluigi Fornasier

Tel: 3483708079

-

3351205298

Laboratori di xilografia con Maria Pia Torcelli
Per informazioni dettagliate telefonare o scrivere una e-mail
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