
“IMMAGINARIO AD ACQUERELLO” - 
docente Giovanni Manna
Data dell'evento: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 
Ora dell'evento: 14:00 
Luogo dell'evento: Biblioteca Civica in via Italia 27 

Iniziativa nell’ambito delle celebrazioni per il 150esimo della 
fondazione del Comune di Brugherio. In Biblioteca un corso 
della Scuola internazionale d’illustrazione di Sàrmede. Dal 2 
al 4 ottobre 2015 
Approda a Brugherio nella sede della Biblioteca civica un corso aperto a tutti della scuola 
internazionale di illustrazione per l'infanzia di Sàrmede. Si tratta di una nuova e lusinghiera 
collaborazione con la Fondazione di Sàrmede che ci permette di ospitare per la seconda volta in 
pochi mesi l'illustratore premio Andersen Giovanni Manna.

Questa volta lo vedremo nella veste di docente, alla guida di un corso, dal titolo IMMAGINARIO 
AD ACQUERELLO: sarà l'occasione per approfondire o scoprire la padronanza della tecnica 
utilizzando come oggetto di studio alcune fonti legate al folclore locale (filastrocche, proverbi, modi
di dire).

Il corso si inserisce nel contesto delle iniziative legate al 150esimo anniversario della Fondazione 
del Comune di Brugherio e le tavole prodotte verranno selezionate ed esposte durante la mostra "Le
immagini della fantasia" che tornerà ad essere ospitata a Brugherio nel Marzo 2016 in una sezione 
speciale pensata proprio in occasione di tale ricorrenza.

E' per questo contesto progettuale che Sàrmede ha deciso di utilizzare la sede della nostra biblioteca
per delocalizzare uno dei suoi prestigiosi corsi, ad un costo leggermente inferiore rispetto a quelli 
solitamente previsti.

La Fondazione intende così riconoscere il vivaio di illustratori aumentato grazie al lavoro delle 
biblioteche di Monza e Brugherio.

DOVE, QUANDO, QUANTO
Nella Biblioteca di via Italia 27, venerdì 2 ottobre: 14 – 19; sabato 3 ottobre: 9 – 19; domenica 4 
ottobre:09.00 – 17. Contributo richiesto: 180 euro
I posti disponibili sono 20.

PER INFO, ISCRIZIONI E PAGAMENTO: 
http://www.sarmedemostra.it/component/content/article/990.html
per conoscere meglio il docente www.giovannimanna.com

INFO di persona:
in Biblioteca o telefonando al 039.28.93.401 o scrivendo a: biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Documenti collegati
Dove pernottare
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