
As s o c i a z i o n e  Cu l t u r a l e  f a n t a s i Ar t e  
 

Stage di Tecniche di Stampa d’Arte 

Illustrazione e Giochi di Colori e Forme 
Condotto da Linda Wolfsgruber 

Artista ed Illustratrice di fama internazionale 

Tecniche di STAMPA al Torchio con Monotipia, 

Calcografia,  

Punta Secca, Sagome, colori e forme…. 

 

Un’Esperienza da non perdere,  

Arriva a FANTASIARTE - Verona  

una GRANDE ARTISTA di fama internazionale.  
Illustratrice e artista a tutto tondo, la qualità del suo lavoro ha ricevuto numerosi  

e significativi riconoscimenti internazionali. Di ogni libro ama fare una nuova  

esperienza artistica: la sua abilità si rigenera continuamente in nuove  

combinazioni dove incisione, monotipo, acrilico, collage e altre tecniche  

danno vita a un universo di forme libere che offrono il massimo spazio  

all’immaginazione. 

Ha illustrato oltre un centinaio di  libri, lavorando con editori di tutto il mondo.  

Nel 2016 è stata insignita dell’Österreichischer Kunstpreis. 

 
4 GIORNI - 20 ORE  

Da Giovedi 8 Luglio a Domenica 11 Luglio 2021  
Orari: 
Giovedi dalle 15.30-19.30/20 

Venerdi dalle 15.30-19.30/20 

Sabato dalle 9.30 alle 18.30 

Domenica dalle 9.30 alle 12.30 

 

Stage a NUMERO CHIUSO FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
Posti disponibili = 12 – Esperienza aperta a TUTTI, in particolare per Artisti,  

Insegnanti, Docenti d’Arte… 

 

 

 ISCRIVITI… Ti aspettiamo!    
STUDI ARTISTICI -  Via Ruffo 26 Arcole (VR)  

Tel. 338 2423613 – 3891449559  info@fantasiarte.it  ; antonella@fantasiarte.it   

www.fantasiarte.it      Facebook: fantasiarte 

 

Regolamento:  
 Per partecipare alle attività dell’associazione culturale fantasiArte è necessario aderire alle attività presenti sul sito 

WWW.FANTASIARTE; 

 Per ADERIRE AI CORSI è necessario compilare il modulo di adesione a: CORSO STAMPA D’ARTE CON LINDA WOLFSGRUBER  

caricato sul sito, cliccando sopra al volantino dello stage. Oppure presente nelle sedi fantasiarte.  

 PAGAMENTO CORSO: € 100,00 IN ACCONTO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE + saldo € …. alla partenza del corso. 
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