
 

L’Associazione Culturale ”ArteMestieri  Castelli Romani” 

Vi invita al                            

 PROGRAMMA ART AND MUSEUM  A  VELLETRI  rm  

Proponiamo per il 10 Maggio 2015 un percorso culturale artistico che unisce l’Arte del disegno 

della  Pittura e dell’oreficeria  con la visita ai musei  di Velletri. Nella giornata potrete visitare tre 

musei: Il Museo Civico Archeologico “O.Nardini” il Museo Civico di Geopaleontologia e Preistoria e 

il Museo Diocesano. Oltre alla visita si potranno svolgere tre laboratori, uno di disegno con la 

tecnica del gessetto su carta presso l’atelier del maestro Consoli dove verrà realizzato un opera 

l’altro di Oreficeria dal maestro orafo Fabio Pontecorvi (Bottega d’Arte Orafa) il terzo nell’Atelier 

del pittore Tonino Calcagni dove verrà realizzata una pittura con acrilici su supporto in juta. 

Alle 10:00 si inizierà con la visita ai Musei Civici, alle 11:30 si passerà nei laboratori nel centro 

storico della città. Alle 13:30 pranzo nel Ristorante (l’Arte di Amare gli Antichi Sapori) accanto alla 

chiesa medievale di S. Antonio Abate XIV sec. Alle 15:00 riprenderanno i laboratori per terminare 

le opere che rimarranno ai partecipanti.  Alle 17:00  ci sarà la visita guidata al Museo Diocesano 

con la visita al santuario della Madonna delle grazie e alla cripta della Basilica. 

 Si accettano prenotazioni fino al 4 Maggio 2015 

La quota per gli associati sarà di Euro 40 e comprenderà i  Laboratori il Pranzo la  Visita ai Musei e 

l’ Assicurazione.  

Per i nuovi associati  la  quota di partecipazione è  di  Euro 55 a persona, comprenderà la tessera 

associativa annuale  i  Laboratori  il Pranzo  la  Visita ai Musei e l’ Assicurazione . 

 In collaborazione con il Partner Civaturs Filiale di Velletri  

Per prenotazioni tel. al 3349640801 Cecilia -   3319581399  Alida  - 3341707171 Fabio 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ASSOCIAZIONE CULTURALE  "ARTEMESTIERI CASTELLI ROMANI"  sede via Furio, 37  -  00049 Velletri (RM) – 

     Codice Fiscale: 95040890584 - email: info@artemestiericastelliromani.it  internet: www.artemestiericastelliromani.it 
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