
 

ACQUARELLANDO NEL PARCO DELLE CAVE – 4 giugno 2017 

 

Nell’incantevole cornice dell’aia e dei portici della Cascina Linterno, abbiamo il piacere di 

organizzare un laboratorio di acquarello sotto la sapiente guida di GABRIELLA MUSAJO 

SOMMA. 

Il workshop è dicato agli amanti di questa arte che abbiano già confidenza con carta e 

pennello e che vogliano sperimentare e scoprire i segreti per realizzare un dipinto con 

l’acqua e il colore. 

Al termine della giornata saranno realizzate almeno due opere che potranno essere esposte 

all’interno della Cascina Linterno durante le successive manifestazioni. 

Programma 

Ritrovo ore 10.15 alla Cascina Linterno – Via Fratelli Zoia 194 – MILANO 

Laboratorio fino alle ore 12,30 

Pausa pranzo a sacco nell’aia (gradito lo scambio) 

Ore 14 – 16 circa,  sessione pomeridiana 

Maria Gabriella Musajo Somma nasce a Bari, nel 1955, e condivide con i genitori ed i numerosi fratelli e sorelle la passione per l’arte nelle sue 
molteplici forme.  
Fin dall’adolescenza manifesta una spiccata ecletticità, che la porterà a percorrere con successo le vie della recitazione, della danza, della pittura 
e della scultura, con un breve excursus nel canto corale.  
L’innata padronanza di tutte queste forme artistiche le hanno valso anche lusinghieri riconoscimenti professionali durante la sua attività di 
insegnante di scuola materna.  
Dopo aver sperimentato diverse tecniche pittoriche, da circa nove anni si dedica con passione e successo all’acquerello, avendo affinato la propria 
tecnica con la pratica quotidiana e la frequentazione delle lezioni dei più noti maestri della scena milanese. 
Negli ultimi anni, ha partecipato a numerosi concorsi, anche a livello internazionale, qualificandosi nelle prime posizioni. 
Da  quattro anni insegna acquerello presso l’UNITRE di Milano ed è attiva ed appassionata partecipante di alcune Associazioni artistiche e 

culturali di Milano.  

Il laboratorio si effettuerà con un minimo di 4 iscritti e massimo 8. Iscrizione entro il 20 maggio. 

Prenotazione  e informazioni e costo  al nr.3356963894 (h. 20-21.30) o mdmimma@libero.it 


