CORSI OTTOBRE 2019

DISEGNO, PITTURA, TEATRO, INTAGLIO
ISCRIZIONI ONLINE SU WWW.ARTESULSERIO.COM/CORSI
1. compila il modulo presente sulla pagina del corso
2. conferma l’iscrizione tesserandoti a arte sul serio*

INQUADRA
QUESTO SIMBOLO >>
CON LA TELECAMERA
DEL CELLULARE PER
VISITARE IL SITO

DISEGNO - FIGURA UMANA 1 (ALBINO)

DISEGNO - PAESAGGIO A PASTELLO (CAZZANO)

Disegno base di volti e figura umana intera, utilizzando
solamente la tecnica della matita. Comprende osservazione
di chiaroscuro, proporzioni e prospettiva.

Approccio al disegno di paesaggi, utilizzando inizialmente
la tecnica della matita per passare poi al pastello. Comprende
osservazione di chiaroscuro, proporzioni e prospettiva.

10 LEZIONI DA 2 ORE - VEN 20:00 - DAL 18/10 AL 20/12

15 LEZIONI DA 2 ORE - MAR 20:00 - DAL 22/10 AL 11/02

100€+ TESSERA*

150€+ TESSERA*

TECNICA PITTORICA BASE 1 (ALBINO)

TECNICA PITTORICA AVANZATO (ALBINO)

Avvicinamento pratico alle diverse tecniche di pittura a olio,
acrilico e miste, studio del colore ed esecuzione finale
di un paesaggio. Adatto ai principianti.

Realizzazione di un’opera libera. Approfondimento
di metodi, forme e materiali pittorici, in chiave sperimentale
e contemporanea, adatte sia alla figura che al paesaggio.

10 LEZIONI DA 2 ORE - GIO 20:30 - DAL 17/10 AL 19/12 -

20 LEZIONI DA 2 ORE - MER 20:30 - DAL 16/10 AL 18/03/2020

100€+ TESSERA*

200€+ TESSERA*

COSTRUZIONE PITTORICA (ALBINO)

ACQUERELLO 1 (ALBINO)

Corso prevalentemente teorico con piccoli esercizi pratici.
Studio del disegno, della composizione (sezione aurea)
e della gestione dei colori nella realizzazione di un quadro.

Essercitazioni pratiche delle tecniche base dell’acquerello,
e alcuni spunti sulle tecniche avanzate, adatto a principianti
e ad acquerellisti di livello medio-basso.

10 LEZIONI DA 2 ORE - SAB 9:30 - DAL 19/10 AL 21/12

10 LEZIONI DA 2 ORE - VEN 20:30 - DAL 18/10 AL 20/12

125€+ TESSERA*

100€+ TESSERA*

INTAGLIO DEL LEGNO (ALBINO)

APPROCCIO TECNICHE ARTISTICHE (ALBINO)

Guida al giusto utilizzo degli strumenti di intaglio del legno
nella realizzazione di un’opera. Livello base e avanzato. Corso
pomeridiano o serale. (possibilità affitto o acquisto scalpelli)

Corso dedicato a chi si avvicina per la prima volta al mondo
dell’arte, fornisce un’introduzione a svariate tecniche e materiali
(matita, pastello, china, tempera acrilica).

10 LEZIONI DA 2 ORE - MAR 17:45 o 20:30 - DAL 22/10 AL 07/01

20 LEZIONI DA 2 ORE - LUN 20:30 - DAL 21/10 AL 16/03/2020

165€+ TESSERA*

165€+ TESSERA*

TEATRO BASE (CENE)

TEATRO AVANZATO (CENE)

Corso indirizzato a chi si avvicina per la prima volta al teatro,
ha la finalità di far crescere la comunicatività e la presenza
di scena dei partecipanti. (utile come corso di comunicazione)

Corso di recitazione con realizzazione di uno spettacolo
è dedicato a chi ha già maturato pregressa esperienza teatrale
o ha frequentato il corso di teatro base.

30 LEZIONI DA 1,5 ORE - MAR 19:30 - 22/10 AL 26/05/2020

30 LEZIONI DA 1,5 ORE - MAR 21:00 - DAL 22/10 AL 26/05/2020

200€+ TESSERA*

200€+ TESSERA*

TECNICHE ARTISTICHE BAMBINI 7-9 ANNI (ALBINO)

TECNICHE ARTISTICHE RAGAZZI 10-12 ANNI (ALBINO)

Il corso è finalizzato all’esecuzione di disegni spontanei ed
alla loro colorazione utilizzando le dita e le spugne per imparare
ad accostare e mischiare i colori divertendosi.

Un corso dove i ragazzi possono sviluppare il proprio estro
con tecniche differenti. Dal disegno a matita, all’utilizzo di pastelli
e pennarelli, con copie dal vero e soggetti di fantasia.

5 LEZIONI DA 1,5 ORE - LUN 16:30 - DAL 21/10 AL 18/11

5 LEZIONI DA 1,5 ORE - LUN 18:00 - DAL 21/10 AL 18/11

40€+ TESSERA*

40€+ TESSERA*

*Per Iscriversi è richiesto come costo aggiuntivo il tesseramento ad Arte sul Serio attraverso il pagamento della quota
associativa una volta l’anno, pari a 35 euro via bonifico (e invio della distinta di pagamento via mail a artesulserio@gmail.com)
istruzioni sul sito. La tessera associativa di Arte sul Serio vale fino a settembre 2020, in caso frequentiate più corsi nell’arco
di tempo specificato, la quota associativa VA PAGATA UNA SOLA VOLTA L’ANNO.

