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“OPENSUDIO ARTE  |   CORSI, LABORATORI E WORKSHOP”

DAL 27 SETTEMBRE 2021 AL 18 MARZO 2022
Un autunno/inverno all'insegna dell'arte ed hobby; corsi e laboratori per tutti i  
gusti...  dalle  tecniche  pittoriche  alla  realizzazione  di  capi  ed  accessori  in  lana  
lavorati a maglia, e molti altri ancora... 
ORARI: 10/19

Prosegue per l'autunno/inverno 2021/22, l'appuntamento nato dal co-working tra Area Arte 
La Musa e Studio d'Arte Astrid Nova, dedicato alla presentazione delle attività, con tanti 
laboratori  gratuiti,  corsi  tematici,  workshop  intensivi, incontri  con  gli  artisti,  la 
presentazione delle prossime mostre e di Contemporary Art Festival Winter Edition.
OpenStudio è ormai un evento a cadenza stagionale, che dal 2016 ha assunto la forma di un 
vero e proprio piccolo festival delle arti visive. Nella bellissima sede appena rinnovata, delle 
due associazioni, in centro storico, una stagione intera di attività aperte, con la presentazione 
dei corsi per adulti e ragazzi, ormai storici come matita e carboncino, pittura ad olio, acrilico 
ed acquerello, disegno, fumetto ed illustrazione, ceramica, mosaico e doratura, e molti altri 
ancora...
L'insegnante, nonché artista Viviana Puecher, laureata all'Accademia di Belle Arti e 
con  alle  spalle  numerose  esposizioni  nazionali  ed internazionali,  l'ultima ancora in 
corso presso la prestigiosa Gallery 30 South a Pasadena, in California,  condurrà il 
corsista  in  uno  splendido  ed  appassionante  viaggio  alla  scoperta  delle  arti  e  delle 
tecniche preferite.
Nel periodo di OpenStudio, sarà quindi possibile partecipare alle lezioni gratuite, ai 
corsi, alle mostre, ed agli incontri con gli artisti.

ARTE | CORSI E WORKSHOP PER ADULTI E BAMBINI| 
Proseguono con grande successo i laboratori e workshop in studio, per adulti , 
bambini e ragazzi...
Laboratori artistici  :   matita e carboncino, pittura ad olio, acrilico ed acquerello, 
disegno, fumetto ed illustrazione, ceramica, mosaico e doratura.
Laboratori  creativi  :   decorazioni  natalizie,  decoupage,  country  style,  stencil, 
bijoux, angioletti, bambole.
Laboratori  arti  dei  filati  :   taglio  e  cucito  (corsi  base,  avanzati  e  per 
professionisti), ricamo (dai punti più semplici fino ai più rari e preziosi), maglia 
(realizzazione  di  capi,  berretti,  sciarpe  e  guanti),  uncinetto,  macramè  e 
chiacchierino, e molti altri ancora...

http://www.astridnova.it/


IL GIARDINO INCANTATO
WORKSHOP DI ILLUSTRAZIONE BOTANICA AD ACQUERELLO

Studio d'Arte Astrid Nova & Area Arte La Musa, propongono un interessante workshop 
d'illustrazione dedicato al dipinto ad acquerello botanico tenuto dall'artista Viviana Puecher, 
che si  terrà  dal  vivo  nell'incantevole  e curatissimo “Giardino Incantato”  che ospita  una 
innumerevole quantità di splendide piante e fiori, fino a quando il meteo lo permetterà, e poi 
in studio ma con fiori e piante sempre dal vivo. Un corso che accompagnerà il partecipante 
in una indimenticabile esperienza artistica a contatto con la natura ed alla scoperta dei suoi 
più minuziosi dettagli.
Gli  acquerelli  sono  un  mezzo  espressivo  tradizionale  per  l'arte  botanica  per  numerose 
ragioni.  Oltre ad essere molto versatili,  sono molto delicati,  tenui ed adatti a cogliere la 
natura fragile ed eterea dei petali. Il colore può anche essere applicato in strati, per creare 
tonalità più intense e forme più pesanti. 
Lo  sviluppo  della  fotografia  non  rese  obsolete  le  illustrazioni  botaniche,  nonostante  i 
miglioramenti  nella  riproduzione  di  fotografie  su  materiali  stampata,  in  quanto  un 
illustratore  botanico  è  abile  a  creare  un  compromesso  tra  accuratezza,  un'immagine 
idealizzata dei diversi esemplari, e la rappresentazione di ambedue i lati del soggetto come 
nel caso delle foglie.
Un'esperienza artistica immersi nella natura, concentrandosi sulla particolarità del singolo 
fiore.

DIDATTICA PER LA SCUOLA | Corsi per bambini e ragazzi nelle scuole
A disposizione  degli  insegnanti  interessati  in  studio,  le  brochure  che  illustrano  i  nostri 
laboratori  per  la  scuola:  tecniche  pittoriche,  decoupage,  disegno,  fumetto,  illustrazione, 
bambole, ceramica, laboratori dedicati al Natale o alla Pasqua, e molti altri...

THURSDAY KNIT WORKSHOP | I giovedì del lavoro a maglia
Una  serie  di  corsi  interamente  dedicati  alla  realizzazione  di  splendidi  lavori  a 
maglia, in un ambiente rilassante e conviviale, seguiti una esperta knitter.
Allo Studio d'Arte Astrid Nova per tutta la stagione, ogni giovedì, in programma i corsi 
speciali  dedicati  all'inverno,  con  la  realizzazione  a  maglia,  di  guanti,  sciarpe,  berretti, 
scaldamuscoli e molti altri stupendi accessori. Corsi di maglia per tutti i livelli. Realizzare 
berretti,  sciarpe e maglioni non è mai stato così  facile  e rilassante.  Per  chi  non ha mai 
lavorato a maglia e vorrebbe imparare, per chi vuole rispolverare le basi, e per chi sa già 
lavorare a maglia ma vuole perfezionare la propria tecnica, o si sente ancora insicuro, sarà 
possibile imparare a realizzare tutto in autonomia e con tranquillità, apprendendo le tecniche 
e i segreti del lavoro a maglia, seguiti passo dopo passo.

INCHIOSTRAMENTE NUOVO CORSO DI LETTERING
Il lettering, o meglio ancora l’hand lettering, è definito come l’arte di disegnare le lettere. Non si 
tratta quindi di “scrittura” ma di un’opera d’arte vera e propria, ogni lettera all’interno di una frase è 
creata in maniera dettagliata e ricopre un ruolo unico all’interno della composizione.
Dietro al lettering, dunque, c’è un profondo studio delle lettere, un processo creativo, durante il 
quale, tipicamente, si provano diversi stili,  differenti configurazioni, fino ad arrivare al modello 
prescelto.
Da bambini  scarabocchiamo,  imbrattiamo e  tracciamo segni  e  disegni  senza  imbarazzo,  dando 
forma alla libertà ed esprimendo idee, pensieri e paure.
Durante  il  corso  di  lettring  proveremo a  ritrovare  quell'approccio  più  libero  e  giocoso, 



affrontando esercizi che serviranno a scioglierti la mano facendo scorrere la tua personalità 
sulla carta insieme all'inchiostro.

L'ARTE VESTE LA MODA
In esclusiva per Area Arte La Musa e Studio d'Arte Astrid Nova, si terrà in studio una serie 
di laboratori dedicati alla realizzazione di capi, borsette ed accessori d' alta moda mediante 
corsi di taglio e cucito o maglieria, laboratorio nato da un'idea di Maria Giovanna Speranza 
e portato avanti con amore e dedizione dalla figlia Viviana Puecher.


