Attività Librida del mese di settembre, in sede e fuori sede

Chiedi allo Zen
Associazione Librida salita del Prione 40 r
Il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sportello per aspiranti scrittori, scrittori principianti e scrittori confusi, per avere consigli e suggerimenti sul
variegato mondo della scrittura creativa e della pubblicazione dei libri; per orientarsi meglio sulle varie tipologie
di corsi, workshop e laboratori legati al mondo della narrativa.
Lo sportello è gratuito, senza prenotazione. Info: 3487389605
Incontri di disegno con modello/a
Associazione Librida salita del Prione 40 r
Il mercoledì dalle ore 20.00
Un incontro alla settimana per dedicarsi all’osservazione profonda della figura umana e alla sua trasposizione su
carta. Le pose del modello daranno la possibilità di studiare il corpo da diversi punti di vista, affrontare lo studio
delle luci e delle ombre, cimentarsi nei dettagli. La tecnica è libera.
Gli incontri saranno impostati seguendo le esigenze dei partecipanti, sia neofiti che esperti.
Il laboratorio è condotto da Irene Tamagnone e Rosalba Butera – info e iscrizioni: 3405031830
Workshop di disegno: sulle tracce dell’impressionismo
Villa del Principe – Palazzo Andrea Doria – piazza del Principe 4
Domenica 8 settembre dalle ore 10.30 alle 17.00
Una giornata nello splendido giardino del Palazzo del Principe per un workshop dedicato alla tecnica del
chiaroscuro a matita. La luce, gli alberi e le nuvole saranno l 'oggetto di studio en plein air, una totale
immersione nella visione e nei suoi misteri. Al laboratorio possono partecipare sia principianti sia persone che,
con la matita, hanno già acquisito confidenza. Ogni partecipante sarà seguito individualmente.
Il workshop è condotto da Rosalba Butera – info e iscrizioni: 3487716760
Workshop di acquerello: dipingere in giardino
Villa del Principe – Palazzo Andrea Doria – piazza del Principe 4
Domenica 22 settembre dalle ore 10.30 alle 17.00
Un workshop dedicato alla tecnica dell'acquerello nella splendida cornice del giardino della Villa del Principe. Il
soggetto è il paesaggio, e in particolare la suggestiva natura del giardino. Il laboratorio è stato pensato sia per
persone che vogliono sperimentare questa tecnica per la prima volta sia per quelle più esperte che vogliono
approfondire le loro conoscenze. Ogni partecipante sarà seguito individualmente.
Il workshop è condotto da Irene Tamagnone – info e iscrizioni: 3405031830
Corso di teatro
Associazione Librida salita del Prione 40 r
Ore 21.00, giorni da concordare con gli interessati
Sotto la supervisione dell’attrice Daniela Camera, il corso di recitazione di Librida è impostato sul divertimento
che l’esperienza della recitazione può generare. Esprimersi sul palcoscenico della vita è importante esattamente
come imparare a prendersi in giro osservando ciò che ci circonda. Gli iscritti lavoreranno a spettacoli e
improvvisazioni teatrali con professionisti del settore.
Coordinamento corso: Ferdinando De Martino – info e iscrizioni: 3406196716
Omaggio a Italo Calvino – mostra d’arte di Irene Tamagnone
Associazione Librida salita del Prione 40 r
Dal 19 settembre al 2 ottobre – orario: da lunedì a sabato 15.00-19.30 – ingresso libero
Vernissage giovedì 19 settembre ore 18.30
Nelle sue celebri “Lezioni americane”, Italo Calvino identifica alcuni valori letterari in grado di conferire longevità
alla letteratura del nuovo millennio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità. Con questo concept
espositivo, l’illustratrice Irene Tamagnone scende in campo tentando di esprimere le stesse qualità nell’ambito
dell’espressione visiva.

L’infernale – rivista letteraria
Il 4 settembre esce il primo numero della rivista bimestrale di informazione letteraria de L’Infernale Edizioni, in
collaborazione con l’associazione Librida. Pubblica racconti, interviste e approfondimenti sul mondo della
narrativa e della letteratura.
Info: Ferdinando De Martino 3406196716. Invio racconti: info@librida.it
Iscrizioni ai corsi Librida 2019-2020
Da lunedì 2 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi Librida con decorrenza ottobre 2019 (Scrittura Zen,
Scuola di scrittura per bambini e ragazzi, Modellismo navale). È possibile prenderne visione sul sito
dell’associazione www.librida.it – orario apertura sede: da lunedì a sabato 15.00-19.30
Info:3487389605

