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Corsi di disegno e uso del colore

Febbraio - Giugno 2015
a cura di Paolo Tesi
La Cooperativa Saperi Aperti, su incarico del Comune di Pistoia in seguito all’esito di un bando di gara, organizza nell’ambito del
settore Educazione degli Adulti i corsi di disegno e uso del colore.
Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto il mese di gennaio 2015 e sono tenuti dall’artista pistoiese Paolo Tesi;le lezioni si svolgono
da febbraio a giugno 2015nei locali dell’Atelier Arte Insieme presso la Scuola dell’infanzia “La Coccinella” in via del Fiume,
Bonelle - Pistoia (tel. 0573 381836).
I corsi, articolati in una lezione settimanale di due ore e mezzo ciascuna per un totale di 50 ore, sono suddivisi in due livelli, in
orario pomeridiano e serale, così strutturati:
- Corso iniziale il martedì in orario 16.30/19 – 20/22.30
- Corso di perfezionamento il lunedì in orario 16.30/19 – 20/22.30
- Iniziative di approfondimento a persona di 1 giorno o di ½ giornata
Il corso iniziale è impostato prevalentemente sull’esercizio grafico. Gli allievi affronteranno una semplice prova di disegno dal
vero per poi esercitarsi durante le lezioni successive su composizioni sempre più complesse: dalla natura morta al manichino,
dal calco in gesso al nudo con modella.
I l corso di perfezionamento si caratterizza per l’approfondimento degli argomenti appresi durante il corso iniziale scegliendo,
ogni anno, i temi e le tecniche da affrontare.
Sono previste anche lezioni teoriche di storia dell’arte e visite a mostre e musei.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino al massimo dei posti disponibili; è previsto un numero minimo di iscrizioni
per l’attivazione dei corsi che avranno inizio lunedì 2 febbraio 2015.
Il modulo per l’iscrizione è scaricabile dal sito internet del Comune http://www.comune.pistoia.it/

e presso la:
●

Segreteria della Cooperativa Saperi Aperti, via P. Antonelli, 307 - Pistoia

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
tel. 0573 964656 / e-mail: info@saperiaperti.it
dove va riconsegnato (anche tramite e-mail)
oppure si può ritirare presso l’ufficio
●

Servizio Educazione e Cultura

via dei Pappagalli, 29 - Pistoia / tel. 0573 371818
dal lunedì al venerdì ore 9 - 12.30 / martedì e giovedì anche ore 15 - 17
Per entrambi i corsi la quota di partecipazione è di € 240,00 (comprende la quota di iscrizione, non rimborsabile, di € 25,00 e il
materiale didattico) e deve essere pagata con bonifico bancario a favore di “Saperi Aperti Società Cooperativa”
cod. iban it 21 m 06260 13807 000001511c00 da effettuarsi al momento dell’iscrizione.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a Camilla Reggiannini responsabile dei corsi della Cooperativa Saperi Aperti al numero
0573/964656 o scrivendo a c.reggiannini@saperiaperti.it

