MANUALITÀ
E CREATIVITÀ
CORSO

GIORNO

ORA

DOCENTE

SEDE

n°LEZIONI

Pittura acrilica avanzato
Dipingiamo insieme base
Dipingiamo insieme avanzato

Lunedì
Lunedì
Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Martedì
Venerdì
Venerdì
Giovedì
Giovedì

09.30-11.00
15.00-16.30
16.30-18.00
09.00-10.30
15.00-16.30
16.30-18.00
15.00-16.30
16.30-18.00
9.30 -11.00
15.00-16.30
10.00-11.30
9.30-11.00
15.00-16.30

A. Illuzzi
A. Illuzzi
A. Illuzzi
A. Illuzzi
A. Illuzzi
A. Illuzzi
A. Illuzzi
A. Illuzzi
P. Cante
P. Cante
P. Cante
P. Cante
P. Cante

30/1h 30 min
30/1h 30 min
30/1h 30 min
30/1h 30 min
30/1h 30 min
30/1h 30 min
30/1h 30 min
30/1h 30 min
10/1h 30 min
10/1h 30 min
10/1h 30 min
10/1h 30 min
10/1 h 30 min

Stile Shabby

Sabato

9.30-11.00

P. Cante

Cucito Creativo

Martedì

15.00-16.30

P. Cante

da Martedì 15/11/16
Venerdì
Sabato
Giovedì 13/10/16 e
Giovedì 20/10/16

16.00-17.30
16.30-18.00
10.00-11.30

E. Ziello

16.00-17.30

E. Ziello

B. Cellini
B. Bosco
B. Bosco
B. Cellini
B. Cellini
B. Cellini
B. Cellini
B. Cellini
B. Cellini
B. Cellini
B. Bosco
B. Cellini
B. Bosco
B. Cellini/
B. Bosco
B. Cellini/
B. Bosco
B. Bosco
B. Cellini/
B. Bosco
B. Cellini/
B. Bosco

Disegno e pittura avanzato
Dipingiamo insieme special
Dipingiamo insieme base
Dipingiamo insieme intensivo
Creazione di gioielli
Decorazione

Incontri di preparazione al Natale

Laboratorio ghirlande natalizie
Laboratorio con il lievito madre

P. Cante

QUOTA

TRIMES.

€ 165,00
€ 60,00
€ 165,00
€ 60,00
€ 165,00
€ 60,00
€ 165,00
€ 60,00
€ 165,00
€ 60,00
€ 165,00
€ 60,00
€ 165,00
€ 60,00
€ 165,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

5/1h 30 min

€ 55,00

5/1h 30 min

€ 55,00

5/1h 30 min

€ 55,00

1/1h 30 min

€ 8,00

1/1h 30 min

€ 8,00

DIDATTICA E METODO DI INSEGNAMENTO

Hai l’animo dell’artista? Sei una persona creativa? Allora questi sono i corsi fatti apposta per te! Endofap Liguria propone corsi per tutti, principianti ed esperti: gli allievi vengono infatti guidati dai docenti, attraverso le diverse tecniche pittoriche, a dar spazio alla loro creatività stimolando l’immaginazione e migliorando le proprie
competenze. Durante l’anno accademico con la collaborazione dei docenti e degli allievi vengono organizzate mostre ed esposizioni d’arte nelle sedi dell’associazione.
Inoltre vengono organizzate attività culturali esterne, visite mirate alla conoscenza dei siti e dei fatti dell’arte e dell’archeologia seguendo itinerari espositivi, visitando
musei, parchi ed eventi culturali sul territorio regionale e nazionale.

CORSO

COSA POTRÒ IMPARARE? A CHI È RIVOLTO IL LIVELLO?

Pittura acrilica

Il corso si basa sulla copia dal vero di oggetti, composizioni e nature morte, imparando a riconoscere i valori cromatici, i passaggi tonali,
le luci e le ombre. Con l’avanzamento del corso, la docente andrà a privilegiare le attitudini e le esigenze personali di ogni allievo: non
più solo copia dal vero, ma interpretazione della realtà con l’ausilio della fotografia ed altri mezzi, per esplorare con la pittura acrilica
le variazioni di forme, illuminazione e colore.

Dipingiamo insieme base e avanzato
Disegno e pittura base e avanzato

Il corso base prevede l’introduzione alla rappresentazione di composizioni semplici attraverso le tecniche basilari del disegno. Il percorso
prevede l’acquisizione degli elementi base: il segno e la linea, la pressione, copia dal vero, equilibrio compositivo, ombra e luci, rapporti
volumi e spazio e lo studio del colore. Il corso avanzato prevede un lavoro di approfondimento e consolidamento delle conoscenze e delle
abilità acquisite, con uno spazio più ampio dedicato all’uso del colore. Gli allievi saranno guidati in un percorso approfondito sulle scelte
stilistiche, l’uso dei materiali e lo studio del soggetto raffigurato.
Impariamo insieme tante tecniche per realizzare bracciali, collane, orecchini fatti a mano…. sulle ali della fantasia!

Creazione di Gioielli
Decorazione

Tante tecniche creative per la decorazione di oggetti ornamentali di qualsiasi materiale.

Stile Shabby

Per riciclare con gusto ed eleganza mobili e complementi di arredo vecchiotti e anonimi, secondo lo stile più trendy del momento!
Per realizzare deliziosi lavori di cucito in maniera semplice e alla portata di tutti!

Cucito creativo
Incontri di preparazione
al Natale

Durante il corso impareremo a creare regali e pacchetti auto prodotti, menù per la festa, panettoni e pandori fatti in casa, esploreremo le tradizioni e ci dedicheremo alle decorazioni per diffondere in ogni dove l’atmosfera natalizia.

Laboratorio ghirlande natalizie

Per creare con semplici materiali bellissime decorazioni e favolose idee regalo che renderanno unico e indimenticabile il nostro
Natale!

Laboratorio con il lievito madre

I licoli sono lievito madre liquido, il più comodo da usare. Durante il nostro laboratorio impareremo che cosa sono, come nascono,
come rinfrescarli e come utilizzare la pasta madre per preparare un pane buonissimo e facilissimo!

I corsi collettivi partiranno al raggiungimento del numero minimo di allievi previsto per ogni corso.
È possibile saldare la quota del corso in un’unica rata o trimestralmente.

LE NOSTRE SEDI
Sede Via Benvenuto Cellini, 15:
LUNEDÌ e GIOVEDÌ 9.00-13.00 e 14.30-17.30
MARTEDÌ e MERCOLEDÌ infopoint 09.00-12.00
Tel /Fax 010.510555

Sede Via Bartolomeo Bosco, 14:
dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ 9.00-13.00 e 14.00-18.00
VENERDÌ 9.00-12.00
Tel 010.0983935 - Fax 010.0983936

www.endofapliguria.it - info@endofapliguria.it
Possibile concordare un appuntamento con la Segreteria al di fuori dell’orario di apertura
al pubblico per esigenze specifiche contattando i numeri telefonici indicati o mandando una mail.

Cödsoevel’iènl’ostinri fodocepnotiinti t?aiuteranno

te!
Uno spazio
rso che fa per
a scegliere il co

Speciale RAGAZZI Under 18
Costo orario € 20,00 a persona per 1 ora da 60 min. - Prenotare in Segreteria

Lezioni INDIVIDUALI a tutti i livelli
Costo orario € 25,00 a persona per 1 ora da 60 min. - Prenotare in Segreteria

Lezioni IN COPPIA a tutti i livelli
Costo orario € 18,00 a persona per 1 ora da 60 min. - Prenotare in Segreteria

