
 

  

REGOLAMENTO 

La conferma dello svolgimento del corso verrà 
data entro dieci giorni dalla data d’inizio del 
corso. 

In caso di eventuali variazioni di date e orari del 
corso dovute a cause di forza maggiore o 
esigenze organizzative non imputabili ad 
Almach Art Gallery, la Segreteria della stessa 
provvederà a darne comunicazione telefonica 
e/o via posta elettronica. 

Per avere garanzia della prenotazione del posto 
è necessario effettuare il pagamento nel suo 
importo totale. 

Qualora il corso non venisse confermato a 
causa del mancato raggiungimento del numero 
degli iscritti, Almach Art Gallery rimborserà 
l’importo totale della somma versata entro il 
giorno successivo alla data d’inizio del corso. 

È previsto il rimborso della quota solo in caso di 
disdetta da parte del partecipante entro 15 
giorni prima della data d’inizio del corso. 

In caso gli iscritti non riuscissero a partecipare 
a una o più lezioni del corso già pagato, non 
sarà possibile richiedere il rimborso delle lezioni 
non effettuate. 

 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

DURATA DI OGNI INCONTRO: 4 ore di 
didattica (coffee break di circa 15 minuti). 
COSTO DI OGNI INCONTRO: 25 euro a 
persona (IVA inclusa) 
COSTO TOTALE (5 incontri): 125 euro (IVA 
inclusa) 
ORE TOTALI: 20 ore 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: il corso 
potrà essere attivato con un numero minimo di 8 
iscritti 
DOVE: Almach Art Gallery - Milano 

CONTATTACI 

Almach Art srl | +39 02 39287513 | 
artgallery@almach.com 
www.almach.com 
via Gaudenzio Ferrari, 3 20123 - Milano 

  

 

 

 

CORSO D’ARTE 

PASSIONE 
RADICALE 
a cura di  Sarah Lanzoni 

 
settembre – ottobre 2020 

http://www.almach.com/


 

 

IL CORSO 
 

Un corso d’arte, a cura di Sarah Lanzoni, per 
approfondire la conoscenza di cinque grandi 
artisti spagnoli del Novecento: Salvador 
Aulestia, Salvador Dalì, Pablo Picasso, Juan 
Mirò, Antoni Tapies.  

Dopo la Guerra Civile Spagnola, in un contesto 
di grandi cambiamenti sociali, politici e culturali 
in cui l’Arte Astratta era stata messa al bando, 
questo ristretto gruppo di autori contribuì a 
lasciare un segno indelebile a livello 
internazionale nella storia dell’arte del 
Novecento. 

 

  

1° incontro: Salvador Aulestia. 2° incontro: 
Salvador Dalì. 3° incontro: Pablo Picasso.  

4° incontro: Juan Mirò. 5° incontro: Antoni 
Tapies 

 

Gli incontri si svolgeranno durante la mostra 
personale, curata da Luca Temolo Dall’Igna 
presso Almach Art Gallery, dedicata all’artista 
poliedrico Salvador Aulestia (Barcellona, 1915- 
Milano, 1994), pittore, scultore, disegnatore, 
architetto, poeta, scrittore e musicista, i cui 
capolavori sono ospitati in alcuni tra i più 
importanti musei del mondo.  

Inoltre, durante ogni appuntamento sarà 
proposta l’analisi approfondita degli elementi 
compositivi di una delle opere pittoriche di 
Aulestia, esposte in occasione della mostra 
presso gli spazi della Galleria. 

 

 

 

“A dodici anni dipingevo 
come Raffaello, però ci ho 
messo tutta una vita per 
imparare a dipingere come 
un bambino.” 

- Pablo Picasso - 

 


