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DISEGNO ARTISTICO
Scoprire il piacere del disegno, un'arte alla portata di tutti

 corso di

docente Renata Barzaghi



2012-13
 Carnet de Voyage - Meda Cent o storico r

 Carnet de Voyage - Meda Cent o storico r

Appunti grafici
1°corso di disegno artistico

CARNETDEVOYAGE

Meda
centro storico

Il Carnet de Voyage è semplicemente un diario di viaggio dove sono impresse le emozioni di un 
viaggiatore.
Anche noi abbiamo voluto, dopo una passeggiata al centro storico di Meda annotare, attraverso schizzi 
a matita, china, pastello, qualcuno addirittura acquerellato, le nostre impressioni, le nostre suggestioni 
come delle istantanee di particolari  da non dimenticare, da tenere con sé ma anche da condividere con  
altri. 
Un piccolo viaggio nella nostra storia perché, come ha detto Marcel Proust:

 Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. 

 Renata Barzaghi
Meda, maggio 2013



VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
guida: Elena Nobili



2013-14
Carnet de Voyage - Meda La Brughiera 



Ca e da io con opere Verdia e l n r n
in occasione del cente ario del a nasc ta di G seppe Verdn l i iu i

I disegni con le figure dei personaggi delle opere verdiane,
sono il prodotto di poche lezioni 

e senza avere pretese artistiche, dimostrano quali risultati si possono 
raggiungere quando ad animarci è la passione.

Unitre si pone come strumento 
per riprendere interessi disattesi o a lungo rinviati 

e riprovare il gusto dell'impresa,
affinando le abilità manuali 

e coltivando la cultura personale.

2014

I l  2 0 1 3  è  s t a t o  i l  
bicentenario della nascita 
d e l  g r a n d e  m a e s t r o  
Giuseppe Verdi:Unitre 
Meda ha voluto ricordarlo, 
d e d i c a n d o g l i  q u e s t o  
calendario.

2013-14



Un presepe ispirato a una natività di Emanuele Luzzati e composto liberamente.
Emanuele Luzzati (Genova, 3 giugno 1921 – Genova, 26 gennaio 2007) scenografo, animatore e 
illustratore italiano. Noto soprattutto come scenografo e illustratore, è stato maestro in ogni campo 
dell'arte applicata.

Collage di disegni individuali in cui ogni allievo ha potuto esprimersi secondo la propria personalità 
e preparazione tecnica.
Tutti gli allievi hanno partecipato indipendentemente dall’anno di corso, alcuni di loro lo 
frequentano da poco più di un mese.
Ogni tassello, come una voce singola, è diventato un insieme di tante voci diverse fino a dar vita al 
nostro particolare PRESEPE CORALE CON DISSONANZE.

«Tutti desideriamo la pace - disse il Papa in Terra Santa -  Tante persone la costruiscono ogni 
giorno con piccoli gesti....»

Questo è il nostro piccolo gesto per augurare a tutti un sereno Natale!

UNITRE  MEDA
Natale 2014

Partecipazione al Concorso Presepe 
indetto da Comune di Meda l 

2014-15



Ca e da io 2015l n r
la  Brughiera medese



Mostra dipinti sulle tradizioni culinarie e artigianato locale
EXPO 2015



Solidarietà con l’associazione Whanau, Zambia.
i nostri disegni per i bambini dello Zambia

e  in mostra a Pavia.



 cartol ne  con soggetti natalizi i
2015-16



i personaggi del Palio di Meda  
IL RITRATTO

espressioni e sguardi catturati durante le sfilate del Palio 

 5-11 SETTEMBRE 2016
ORATORIO SANTO CROCIFISSO MEDA

UNITRE MEDA

DISEGNI ESEGUITI DAGLI ALLIEVI 
DEL CORSO DI DISEGNO ARTISTICO
DELL’UNITRE DI MEDA
Il corso di Disegno Artistico, tenuto da Renata Barzaghi, ha come finalità  

FAR SCOPRIRE IL PIACERE DEL DISEGNO, UN'ARTE ALLA PORTATA DI TUTTI!



2016-17
Partecipazione al

Concorso di pittura Alice Rho 2017
Tema del concorso:

Alla scoperta delle opere di CESARE BUSNELLI,  
scultore, docente, uomo di fede e di impegno sociale.

Studio delle opere di Cesare Busnelli presso la Gipsoteca di Meda, Palazzo Comunale.

lavoro di gruppo

Prove di realizzazione con
matita, biro, pastello, gessetto.
Prove tecniche con sfumato, 
tratteggio, puntinato...



i lavori ultimati

RICOMPONIAMO LA PACE FRAMMENTI DI BELLEZZA

Primo premio per il lavoro: 
RICOMPONIAMO LA PACE realizzato dal 
gruppo REBUS.



2017-18
AMBROEUS, cavallo dipinto con colori acrilici su legno, realizzato per  la Cascina 
sant’Ambrogio di Carugo.

Sono l’Ambroeus, proprio io,
scaturito da un cartone 
disegnato,
poi rigenerato in un grande 
compensato.
Mi han dipinto, lì fuori  nel cortile,
con il sorriso sulla bocca, 
con la mano delicata
con la voglia appassionata.
Mi han messo in bella mostra  
in una stalla  dimenticata
là nella cascina sant'Ambroeus 
“che l’è stada anca par mi 
restaurada”.
Ora a Carugo son lasciato, 
su invito ricercato.
E’ un posto particolare e c’è la 
storia tutta speciale,
nel ricordo del passato con tipici 
strumenti dall’aspetto anticato.
Sono al Museo “ Nel  Novecento” 
e sono fiero  d’esser lì
con il  mio bel portamento.
Coloro che mi vedranno 
affascinati  resteranno.
(B.C.)

Ambroeus è ora esposto al Museo nel Novecento di Carugo



Omaggio, a cent’anni dalla morte, a Gustav Klimt (1862-1918), pittore austriaco tra i 
più importanti e rappresentativi dell’Art Noveau. La composizione è stata realizzata 
su pannelli di legno, sperimentando diverse tecniche pittoriche: grafite, pastello, 
china, tempera, acrilico, incisione, doratura in foglia, gesso e colla a rilievo.
Il lavoro è stato preceduto da una lezione teorica sulla figura di Klimt tenuta dalla 
docente Elena Nobili.

2017-18



2018-19
realizzazione oggettistica a carattere natalizio, tempera, acrilico, pastello, pennarello e doratura.

Visita guidata con attività didattica alla mostra «CHI HA PAURA DEL DISEGNO?» presso il Museo 
del Novecento di Milano.
In questa occasione abbiamo affrontato uno dei tanti aspetti del disegno: lo schizzo.  
E' l’inizio dell’opera d’arte, il suo primo concepimento, ancora confuso e indefinito ma 
estremamente libero. 
Durante la visita siamo andati  alla scoperta delle forme, delle figure, delle parole che ci hanno 
colpito nelle opere in mostra e le abbiamo riportate su un taccuino. 
In laboratorio abbiamo sperimentato su carte e con strumenti diversi  il potenziale del disegno,  
abbiamo scoperto come a partire da una piccola forma si possa dare vita a libere composizioni 
personali, sempre uniche e diverse fino alla realizzazione di una tavola personale. 



Partecipazione, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, alla mostra organizzata 
dalla pro loco PRO MEDA  in Sala Civica Radio.
Una esposizione di elaborati dal titolo FATE, STREGHE O PRINCIPESSE, la figura femminile nella 
fiaba. 
rappresentazione dei vari aspetti del femminile narrato in fiabe e racconti fantastici sia 
contemporanei che della tradizione: ognuno ha scelto come soggetto una fiaba legata ai ricordi ma 
collegandola anche all'attualità. Chi si è ispirato al mondo dell'illustrazione per ragazzi, chi al 
fumetto o semplicemente si è lasciato trasportare dalla fantasia. Libera scelta anche per la tecnica 
utilizzata: matita, pastello, acquerello, china, pennarello e anche doratura. 



Partecipazione al
Concorso di pittura Alice Rho 2019

Tema del concorso:
LA CITTÀ IN DILOGO

ncontro e confronto tra centro e periferia, tradizione e innovazione, storia locale e modernità, uomini e donne, nativi e 
immigrati, generazioni diverse.
Piazze, strade, angoli nascosti, sottopassi come linee di lenti cammini di riflessione o rapidi percorsi per veloci e distratti 
incontri.
Maglie rotte urbane attraverso cui fuggire o opportunità per appassionarsi, discutere con gli altri e con loro cambiarsi per 
cambiare.

il gruppo UNI7 si è aggiudicato
il PRIMO PREMIO per la sezione Over

Meda, 18-26 MAGGIO 2019  

Alice Rho 2019PREMIO

 IN DIALOGO
LA CITTÀ

gruppo  UNI-7
conferito a

PRIMO PREMIO
sezione OVER

per l’opera ESPRESSIONE DI DIALOGO

Bruna Codarini - Giorgio Colombo - Amalia Orsenigo - Antonella Galimberti 
Mary Balzarotti - Nuccio Confalonieri - Giuseppina Busnelli



il gruppo REGIUR ha conquistato
il DIPLOMA DI MERITO

gruppo INCORNICIATIgruppo REBUS

al lavoro...



2020-19
TEMPO SOSPESO
la vita ai tempi del coronavirus

i nostri ottanta giorni di quarantena...



UNITRE MEDA

corso di disegno artistico
COLORA IL MUSEO

Carlo Cressini ( 1864 - 1938)

Museo del Paesaggio 
Verbania

2020

Lino Cazzaniga
Antonella Galimberti

Bruna Codarini
Paola Elli

Gianni Minotti

LE GELIDE ACQUE 
DEL LAGO DI MÄRJELEN



UNITRE MEDA

corso di disegno artistico
COLORA IL MUSEO

2020

Lina Barzaghi
Rosaria Vitrone

Rosalba Mariani
Renata Barzaghi

Luigi Piemonte

Carlo Cressini ( 1864 - 1938)

Museo del Paesaggio 
Verbania

LE GELIDE ACQUE 
DEL LAGO DI MÄRJELEN
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