
       La Tour des Artistes 
organizza in collaborazione con  

Angelo A. Falmi prof. di tecnica pittorica all’Accademia di Brera Milano  
Workshop (giornate di studio) a Dolceacqua  

Passeggiando con Monet 

 
“Passi sui sassi” 

 
31 maggio-4 giugno 2017 

Disegni, dipinti, letture lungo il Nervia e nelle tipiche stradine di Dolceacqua alla ricerca della 
luce e del colore. 
Scadenza delle prenotazioni 30 aprile 2017 
Programma: 
Arrivo a Dolceacqua il 31/05/2017 sistemazione in casa privata, cena. 
dal 1/06 al 3/06 laboratori aperti esterni lungo il torrente e nelle vie del centro, pranzo a sacco, 
cena. 
4/06 presentazione degli elaborati, pranzo, partenza. 
I dipinti possono essere lasciati alla Tour des Artistes per il 2° concorso “Claude Monet “Luci e 
Ombre a Dolceacqua in via di definizione. 
La quota di partecipazione di € 200 da versare o in un'unica soluzione sul c/c bancario numero 
1838480 intestato a Mete Mecenate – Tour des Artistes  ibam  IT75Q0617549010000001838480 
della Banca Carige Agenzia di Dolceacqua, oppure con un anticipo alla prenotazione di € 100 e il 
resto da versare in contanti all’arrivo comprende:  
sistemazione 4 notti in case private, pranzo a sacco il mezzogiorno, cena in ristorante, acqua, 
(escluso altre bevande), quota di iscrizione di euro 15 per la partecipazione al concorso, materiali 
per realizzazioni dipinti, assicurazione, tessera associativa. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E’ prevista la possibilità di partecipare solo ai workshop con la quota di € 60. 
la quota di € 60 comprende il pranzo al sacco del mezzogiorno e i materiali per realizzazioni dipinti. 
Per chi volesse lasciare il dipinto per il concorso deve aggiungere la quota di € 15 
PS: In caso di cattive condizioni meteo i lavori si svolgeranno al coperto. 
Il bando si trova sulla pagina Fb della Tour des Artistes 
 
Numeri di telefono e mail di riferimento 
Sul sito della tour des Artistes www.latourdesartistes.it 
Sul sito del prof. Falmi www.angelofalmi.it 
Moris de Leyva presidente la tour des Artistes,  deleyva@alice.it 3355941622 
Prof.A.A. Falmi  a.falmi@virgilio.it 3476446231 
De Santis Rita : segreterialatourdesartistes@gmail.com  3488239534 

http://www.latourdesartistes.it/
http://www.angelofalmi.it/
mailto:deleyva@alice.it
mailto:a.falmi@virgilio.it
mailto:segreterialatourdesartistes@gmail.com


 
 

  

 

 


