
Il corso di Sketchbook  
 
Al confine tra un diario e un libro d’artista, lo sketchbook ha in sé la magia, la 
forza e la libertà che solo un’opera d’arte dedicata a sé stessi può avere, creata 
attraverso un modo diverso di mettersi in movimento, di osservare e soprattutto 
di mettersi in ascolto.  
L’obbiettivo del corso è di approfondire le varie tecniche e i diversi materiali sia 
del disegno che del colore, sviluppando una nuova capacità di “vedere”, sia 
oggettivamente che emozionalmente, e arrivando alla creazione finale di uno 
sketchbook risolto come opera e come contenitore di emozioni e ricordi. 
Il corso, che si terrà in sei lezioni di un’ora e mezzo l’una nei diversi luoghi di 
Valencia, sarà preceduto da una lezione sulle basi del disegno che si terrà 
domenica 15 novembre dalle ore 15 alle 19 presso la nostra sede di Trieste.  

La città 
 
La terza città spagnola per dimensioni, è un miscuglio di antico e moderno, di 
elementi naturali e di arte. Grazie alla sua lunga storia, Valencia è una città ricca 
di cultura e tradizioni e, negli ultimi anni, ha riscoperto una nuova vita.  
Dal passato millenario della città, che ha portato alla costruzione di molte 
architetture dal valore inestimabile, al “futuro” della Città delle Arti e delle Scienze 
nata dalla fantasia dell’architetto Calatrava. Ma Valencia svela anche un’altra 
forma di arte che si scopre solo se si cammina “con il naso all’insù”: la Street Art o 
Arte Callajero che crea una sorta di museo itinerante lungo le vie della città.  
Oltre a detenere un ricchissimo patrimonio storico e artistico, ha avuto l’onore di 
veder crescere e operare diversi personaggi, segno evidente di uno spirito incline 
allo sviluppo creativo e al progresso sociale.  

Tutti i dettagli del corso e del viaggio su: www.polveredarte.org

N.B. LE TARIFFE AEREE DEI VOLI LOW COST AUMENTANO MAN MANO CHE CI SI 
AVVICINA ALLA DATA DI PARTENZA. GARANTIAMO QUESTA TARIFFA FINO AL GIORNO 
30 SETTEMBRE 2015. IN CASO DI ADESIONE DOPO TALE DATA LA TARIFFA DOVRA’ 
ESSERE AGGIORNATA ALL’AUMENTO DEI BIGLIETTI DI VOLO. 

Programma 
  
Domenica 22 novembre  
- Ritrovo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari (TS) alle ore 18:00  
- Partenza dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari alle ore 20:15  
- Arrivo a Valencia alle ore 22.30 e sistemazione in Hotel  
 
Da lunedì 23 novembre a mercoledì 25 novembre  
- Due lezioni di disegno per lo sketchbook giornaliere  
- Scoperta dei diversi quartieri della città 
- Visite ai musei e ai principali monumenti  
- Tour della Street Art valenciana  
 
Giovedì 26 novembre  
- Partenza dall’aeroporto di Valencia alle ore 11:30  
- Arrivo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari alle ore 13:45  
 
Quota per il corso e il viaggio �€ 460,00  
 
La quota comprende:  
- Viaggio a/r con volo Ryanair - Sistemazione all’ Hotel Kramer *** in camera 
doppia e prima colazione (supplemento singola �€ 110,00) - Lezioni di disegno e 
materiali necessari - Entrate ai musei e ai monumenti in programma - Tessera 
ingresso per monumenti e musei municipali - Trasporti urbani - Trasferimento in 
taxi dall’aeroporto all’hotel e viceversa -Assicurazione sanitaria  
 

 


