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Workshop “QUESTO LO POTEVO FARE ANCH’IO”
Tutti, almeno una volta nella vita, davanti a un'opera d'arte contemporanea abbiamo pensato: "Questo lo 
potevo fare anch'io!". Eppure i critici ci assicurano che si tratta di capolavori, mentre i collezionisti spen-
dono cifre da capogiro per quadri che sembrano tele imbrattate e sculture che appaiono come ammassi di 
rottami. Come è possibile che una tela strappata possa chiamarsi "arte"? Gli artisti contemporanei sempre 
più spesso occupano le pagine dei giornali, mentre il loro lavoro è circondato da un'aura di mistero che ne 
fa un prodigio alla cui comprensione sembrano ammessi solo pochi eletti. Eppure tutte le grandi capitali 
del mondo occidentale hanno ospitato esposizioni sempre più grandi e costose, producendo un giro di 
a�ari di tutto rispetto.
Il workshop intende far comprendere, in una prima parte, il perchè non è vero che “potevamo farlo anche 
noi” e si sviluppa in una seconda parte di sola pratica dove si raggiunge, partendo dal disegno realistico, la 
cosidetta forma “astratta”.

Contributo
€ 85  (il prezzo include il costo della tessera di iscrizione all’associazione di 5€)

Durata
8 ore - 4 incontri da 2 ore ciascuno (la durata del workshop potrà essere incrementata su richiesta dei partecipanti)

Orari
DA DEFINIRE/ esempio il venerdi pomeriggio o il sabato

Requisiti
Età minima richiesta 15 anni 

Sede del workshop
Sede operativa Associazione Molistart Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso

Docente
Elena Petrocco.
Laureata presso l’Accademia di Belle Arti a L’Aquila in Arti Visive e Discipline dello spettacolo indirizzo di 
Gra�ca d’Arte. Numerose le esperienze nel campo artistico svolte attraverso mostre e collettive d’arte e 
esperienza lavorativa nella gra�ca multimediale.

Programma
Parte Teorica
Da de�nire nel dettaglio. 
Parte Pratica
Si comincia da un disegno realistico di un tema o soggetto a scelta (scelta seguita dal docente) che viene 
poi sviluppato in maniera sempre più concettuale.

Info e prenotazioni
Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso - Tel. 3381135529
Il workshop partirà al raggiungimento minimo di 4 partecipanti.
Si consiglia di confermare subito la pre-adesione per poter far partire il workshop.


