
Progetto La pittura su tavola di Giovannello da Itala.
 Laboratorio di tecniche artistiche della scuola Antonelliana tra tradizione e nuovi linguaggi

Avviso “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)” 
Regione Siciliana CUP G16J16000200003

SELEZIONE DI DIECI GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP DI PITTURA AD OLIO SU
TAVOLA

L’Associazione Tamatià di Scaletta Zanclea (Messina), con il patrocinio della Pro Loco “Giovannello da Itala”
del Comune di Itala , dell’Unione dei Comuni Itala e Scaletta Zanclea, volendo incentivare la conoscenza
della figura del pittore Giovannello da Itala e dell’ambiente rinascimentale legato alla personalità artistica di
Antonello da Messina, promuove la CreAZIONE di una bottega d’arte dedicata allo studio della pittura ad
olio su tavola lignea. 

Il progetto prevede un Workshop di 50 ore di lezioni teorico-pratiche e visite didattiche tenute da docenti
ed esperti di Storia dell’Arte e Discipline Pittoriche. Le lezioni si svolgeranno a partire da novembre 2016
presso i locali della Biblioteca messi a disposizione dal Comune di Itala. Le visite didattiche sono previste
presso il Museo Regionale di Messina. Il percorso formativo è volto alla conoscenza pratica della tecnica
artistica tradizionale, da intendersi anche come reinterpretazione personale in chiave contemporanea dei
temi trattati e delle competenze artistiche acquisite.

L’esito  del  percorso  sarà  l’esposizione  in  mostra  dei  lavori  eseguiti  dai  partecipanti  al  laboratorio  e la
pubblicazione di  un catalogo.  L’Associazione,  inoltre,  rilascerà ai  partecipanti  un attestato di  frequenza
spendibile anche per il riconoscimento di crediti formativi scolastici e universitari. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
È  ammesso  al  Workshop un  numero  massimo di  10  studenti  di  età  compresa  tra  i  18  e  i  26  anni.  I
partecipanti saranno selezionati in base a criteri motivazionali e attitudinali pertanto dovranno produrre
all’Associazione  il  proprio  CV e  la  domanda  di  partecipazione secondo il  modello  allegato,  all’indirizzo
associazionetamatia@gmail.com entro il 15 ottobre 2016. Scaduto tale termine i candidati saranno invitati
a partecipare ad un colloquio conoscitivo al seguito del quale verrà pubblicata la selezione degli ammessi. 

LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP È GRATUITA
I MATERIALI DA LAVORO SONO FORNITI DALL’ASSOCIAZIONE
È PREVISTA INOLTRE LA COPERTURA DELLE SPESE DI TRASPORTO

Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo 
associazionetamatia@gmail.com
o telefonare al numero 
+393402547834
o utilizzare la pagina facebook   
https://www.facebook.com/tamatia2016/

Scaletta Zanclea, 10/09/2016                                                                                               Associazione Tamatià
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Allegato 1

Io sottoscritto ___________________________nato a _________________________il_____________

Residente a _______________(__) via______________________n.__________cap_______________

Indirizzo di posta elettronica__________________________________tel._______________________

Titolo di studio (indicare il titolo di studio o eventuale iscrizione ad istituti scolastici/percorsi accademici o
universitari)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Chiede di partecipare al Workshop  La pittura su tavola di Giovannello da Itala. Laboratorio di tecniche
artistiche della scuola Antonelliana tra tradizione e nuovi linguaggi promosso da Associazione Tamatià. 
Allega il proprio CV.

Luogo e data                                                                                                                                               Firma 


