Biblioteca
Comunale di
Albino

L’associazione culturale “Arte sul serio”, in collaborazione
con la biblioteca comunale di Albino, organizza

Corso di intaglio e scultura in legno
Docente Nives Romelli
II corso si rivolge ad adulti e giovani, studenti e non...
giorno del
corso

prima lezione
prevista per il

Martedì (*)

5/11/2013

(variabile in base al nr. di iscritti)

numero
lezioni

totale ore
corso

€ 200 oppure € 160

10

20

quota iscrizione procapite

(*) - vacanze come da calendario scolastico

In base al numero di iscritti si organizzeranno una o due sessioni, ognuna di 20 ore,
la prima dalle 17.30 alle 19.30 e la seconda dalle 20.00 alle 22.00;
la quota di iscrizione sara’ di 200 euro nel caso di una sola sessione e 160 euro se due.
Al momento dell’iscrizione sarà chiesto di indicare la preferenza in base alle due fascie
orarie e le iscrizioni diventeranno effettive solo dopo la conferma da parte
dell’organizzazione, che avverrà in un secondo momento.
All’iscrizione si verserà una caparra di 50 euro e il saldo dovrà essere versato alla prima
lezione.
Nel caso il corso non dovesse essere effettuato, la caparra verrà restituita.
Le lezioni si terranno presso la sede dell’associazione “Arte sul serio” in Villa Regina Pacis
a Comenduno di Albino - Via S. Maria,10.
I corsisti potranno partecipare all’annuale mostra dell’associazione presso l’auditorium di
Albino.
ISCRIZIONI: a partire dal 07/10/2013
presso la Biblioteca Comunale Albino - tel. 035/759001
orari: da Lunedì a Sabato 09.00-12.00 e 14.30-18.30
Martedì, Mercoledì e Giovedì anche 20.00-22.00;

Biblioteca Comunale di Albino Via Mazzini, 68 Albino (BG)
E-mail: Biblioteca@albino.it

Tel. 035/759001
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Associazione culturale “Arte sul serio”, in collaborazione
con la biblioteca comunale di Albino

Programma del Corso
Docente Nives Romelli

L’associazione metterà a disposigione tutto il materiale occorrente per lo svolgimento del
corso comprendente il legno stagionato e gli attrezzi da intaglio;
si lavorerà su banconi di legno provvisti di morse.
Se l’allievo possiede gia’ i suoi scalpelli sarà libero di utilizzarli;
è anche possibile acquistare il set base composto da quattro attrezzi di alta qualità con un
costo indicativo di 100 euro.
Durante il corso tutti gli allievi realizzeranno due lavori che resteranno di loro proprietà; il
primo sarà un bassorilievo su tavola di legno, mentre il secondo sarà un lavoro a tutto
tondo.
La docente sarà la signora Nives Romelli, residente in Vilminore di Scalve, una
professionista di provate capacità artistiche sia nel campo della pittura che della scultura;
ha organizzato e condotto vari corsi di intaglio e scultura per principianti, ma anche per
allievi già esperti.

Buon divertimento...
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