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“La festa di San Michele cade 
nel periodo autunnale, quando 
le forze dell’oscurità
aumentano e dobbiamo 
rinforzare con coraggio la nostra 
luce interiore.

Vivere la festa di 

SAN MICHELE
attraverso la pittura.

”

Sacra di San Michele

Doris Harpers

L’Associazione Culturale Mareschi ospita 
la pittrice Doris Harpers per un seminario 
d’arte.
I partecipanti verranno guidati nella 
ricerca espressiva personale attraverso 
esercitazioni, esperienze, momenti di 
condivisione, analisi e studio di 
riferimenti iconografici nella storia 
dell’arte.

pittrice e insegnante di pittura nata in 
Germania, vive da più di trent’anni in 
Italia.
La sua ricerca si basa sulle indicazioni di 
Rudolf Steiner per una nuova via delle 
Arti.
Doris Harpers ha allestito mostre e tenuto 
workshops nelle principali città europee.
Insegna pittura e disegno alla Libera 
Accademia Aldo Bargero ad Oriago (Ve), 
nel Seminario di Pedagogia Steineriana e 
nella Scuola di Pittura “Tiziano”, di cui è 
fondatrice.

� un complesso architettonico collocato 
sul monte Pirchiriano, all’imbocco della 
val di Susa.
Dalla splendida cornice medievale della 
piazza Conte Rosso, sede del corso, la 
Sacra è comodamente raggiungibile in 
auto costeggiando i due laghi e 
procedendo verso le borgate Mortera e 
San Pietro.



PROGRAMMA

venerdì 23 settembre

17:30 - 18:00  Registrazione dei partecipanti

18:00 - 20:00 “La festa di San Michele” 
Esempi nella storia dell’arte e nei lavori 
di Doris Harpers

sabato 24 settembre

9:30 - 12:30 “L’atmosfera dell’Autunno”
Introduzione all’acquerello steineriano: 
il carattere dei colori 

15:30 - 17:00 “San Michele nella storia dell’arte”
Osservazione e disegno

15:30 - 19:30 “Lotta fra luce e tenebra”
Pittura

domenica 25 settembre

9:30 - 11:30

12:00 - 12:30 Retrospettiva e consegna 
degli attestati

Le opere dell’artista Doris Harpers saranno 
esposte per tutta la durata del corso 
presso la sala consiliare della città di Avigliana.

Per informazioni:
338 12.13.863
corsi@mareschi.org - www.mareschi.org 

“Pittura ispirata ad una poesia”


