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Open Day Scuola d'Arte Arvima
Articoli della stessa rubrica
La Scuola d'Arte Arvima, storica istituzione culturale pavese, in occasione della presentazione dei Corsi 2018/19,
apre le sue porte per un Open Day ricco di iniziative e momenti di condivisione con i Docenti.
Domenica, in quella che fu la casa atelier dello scultore Marabelli, sarà possibile non solo conoscere i Corsi e i
Docenti, ma anche partecipare a piccoli workshop dove provare alcune tecniche artistiche e vivere l'atmosfera
unica di una bottega d'arte.
La Scuola d'Arte Arvima da decenni non è solo un luogo dove apprendere competenze artistiche o affinare la mera
perizia esecutiva ma è uno spazio di condivisione di idee, pensieri e riflessioni sull'Arte nel suo significato più
ampio.
L'Associazione Culturale che la gestisce organizza conferenze,mostre, incontri e Residenze d'Artista, promuovendo e rendendo più accessibile la
fruizione e la comprensione del "prodotto" artistico.
Informazioni
Ingresso libero.
Informazioni e iscrizioni info@arvima.it dal 17 Settembre, dal lunedì al giovedì dalle 17,30 alle 19,00 presso segreteria Viale Nazario Sauro 5 Pv
tel. 0382 32158 www.arvima.it
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