
DOLOMITI 
DIPINTE E SOGNATE

Corso di tecniche pittoriche per ragazzi
con Marta Farina

* Tavolozza di Filippo de Pisis  

nell’ambito della rassegna Fuori Stagione, Fuori di Casa
del Comune di Cortina d’Ampezzo, ottobre 2014



Venerdì 3 ottobre 2014
I COMPTON
Le meravigliose sfumature delle Dolomiti e le loro 
maestose cime innevate viste con gli occhi di due 
pittori, padre e figlio: incontriamo i Compton, 
una famiglia di artisti che ha contribuito a rende-
re famose le nostre Dolomiti tra la fine dell’Otto-
cento  e l’inizio del Novecento.

Venerdì 10 ottobre 2014
FILIPPO DE PISIS
Pennellate vibranti, veloci e sicuri tocchi di co-
lore, gesti sicuri ed una particolarissima visione 
del mondo, in punta di pennello: incontriamo 
Filippo De Pisis, amante delle Dolomiti e della 
conca ampezzana come pochi altri pittori. 
Proviamo assieme a dipingere alla sua maniera!

Venerdì 17 ottobre 2014
MARIO SIRONI
Lasciamoci catturare dai misteriosi segni e dai 
colori essenziali che Sironi amava utilizzare nei 
suoi quadri e nei suoi disegni. Linee forti, volu-
mi scultorei, immagini sintetiche: proviamo  a  
ritrovare  la  bellezza dei suoi lavori grafici de-
dicati alla montagna riscoprendo ombre e luci.

Venerdì 24 ottobre 2014
GIULIO SIORPAES

Oggi Giulio Siorpaes ci trascina nel suo mondo 
pittorico: ispirandoci ad uno dei suoi lavori pro-
viamo a ricreare le atmosfere dolomitiche che 
ama moltissimo riprodurre su carta.

Venerdì 31 ottobre 2014
DINO BUZZATI

SERVIZI EDUCATIVI 
DEI MUSEI DELLE REGOLE

Il corso, rivolto a ragazzi dai 10 ai 14 anni, ha un costo di 20 € e 
si svolge al Museo di Arte Moderna Mario Rimoldi. Posti limitati. 
Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 346/6677369 

oppure mandare una mail a didattica.musei@regole.it.

E’ nei dipinti di Buzzati che ritroviamo le Do-
lomiti nella loro forma più onirica e fantastica: 
ripercorriamo dunque la fantasia senza confini 
di Dino, che scrisse sulle Dolomiti memorabili 
pagine e che le dipinse come nessuno aveva 
fatto prima di lui. 


