
Gentile dirigente, 
 
in qualità di educatore coordinatore del progetto ABBI CURA DI LUI 2021, promosso dalla Caritas 
diocesana di Ales-Terralba desidero condividere un'attività che potrebbe interessare agli alunni del 
nostro istituto di indirizzo artistico residenti nei comuni appartenenti alla diocesi di Ales-Terralba 
(indicati nella locandina in allegato). 
 
  Si tratta di un corso di disegno in vista dello studio e della realizzazione del cahier de 
voyage. 

 

La docenza è stata affidata al pittore cagliaritano Davide Siddi il quale dopo aver esposto per la 

prima volta nel 2006, vanta circa 30 mostre tra personali e collettive in Italia e all'estero, presso 

collezioni pubbliche e private in tutto il mondo (Marocco, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Germania, 

Belgio, Lussemburgo, Italia, Spagna, Russia). Parallelamente all'attività didattica presso strutture 

di alta formazione ha tenuto laboratori di disegno dal vero, acquerello, cahier de voyage e disegno 

dell'architettura a mano libera a Milano, Genova, Parigi, Alghero. Attualmente Davide Siddi 

continua a dedicarsi alla carriera artistica. 

Grazie ad una collaborazione entusiasta e fruttuosa tra l’artista e il nostro staff che lavora 

nell’ambito socioeducativo, è stato elaborata la seguente offerta: 

1.   Corso di 20 ore, completamente gratuito. 
2.   Lezioni saranno distribuite da aprile a luglio, inframezzate da cinque incontri in 

presenza e altrettante lezioni registrate e sempre disponibili. 
3.   Inizio da martedì 20 aprile dalle ore 16 alle 19.  
4.   Le sede sarà la sede del Centro Pastorale di San Gavino in Via Santa Margherita 1. 

Al termine del corso è prevista la pubblicazione dei cahier de voyage da proporre al 

pubblico, che potrà suscitare nuovi spunti e nuovi punti di vista agli abitanti dei territori coinvolti. La 

pubblicazione di fatto trasformerà l’esperienza didattica in una vera e propria formazione 

professionale e permetterà ai partecipanti di realizzare un prodotto spendibile in ambito lavorativo. 

SE LO RITIENE OPPORTUNO POTREMO PUBBLICARE LA LOCANDINA SUL SITO DELLA 
NOSTRA SCUOLA, IN MODO TALE DA PERMETTERE AI NOSTRI ALUNNI CHE RISIEDONO 
NEL TERRITORIO SOPRAINDICATO, DI PARTECIPARE A QUESTA IMPORTANTE OFFERTA. 
 
Resto a disposizione per ulteriori informazioni 
 
Cordialità 
Davide Curreli  

 

 


