Narni - Dalla collaborazione con l’Associazione Italiana Curatori di Parchi Giardini
ed Orti Botanici , l’associazione “ In Tessere ” è lieta di presentarvi il

Corso di disegno naturalistico
Con l’obbiettivo di studiare l’arte in tutti i suoi mezzi di espressione l’associazione “ In
Tessere” ha invitato presso la propria sede la Disegnatrice Botanica Veronica Hadjiphami
Lorenzetti di Viterbo.
Il percorso formativo con rilascio di attestato di partecipazione avrà inizio il 22 Marzo ,
con appuntamento settimanale per la durata di 12 lezioni.
-

Costo a lezione €12.00

-

- ORARIO ogni mercoledì dalle 9:30 alle 12:00

-

Costo iscrizione €22,00 ( la quota comprende materiale base per inizio corso e quota
associativa annuale dell’Associazione “ In Tessere ”).

-

Per assicurare una buona didattica a tutti, il numero di partecipanti è limitato a 12
persone.

-

Per info e adesioni :
SEDE: In Tessere info@intessere.com
Whatsapp 3471225550
Docente cel. 3398999639
Referente AICu cel. 3397579379
a.curatori@gmail.com www.aicuratori.org

DETTAGLIO del PROGRAMMA
Il corso è dedicato ai professionisti che voglio ampliare le proprie esperienze formative ma
anche ai principianti e a tutti coloro che amano la natura e le sue meraviglie.
Si imparerà a disegnare ESCLUSIVAMENTE dal vero con l’utilizzo della matita , le
conchiglie, gli insetti, i fossili, i fiori, i frutti, i semi, funghi ed altro e come osservare con
più attenzione la natura che ci circonda, scoprendo un mondo di meravigliosi particolari.
Per uno studio dettagliato in perfette proporzioni verranno usati il calibro per riportare le
misure in scala, il binoculare per osservare i dettagli di ogni superficie e forma, poi si
passerà all’uso del pennino e china.
Nella fase di illustrazione definitiva , si impareranno le nozioni fondamentali della tecnica
ad acquarello, dei pastelli e della tecnica a tempera.
Per iniziare occorre: un album da disegno ( A4 Modir Ruggieri Blocco Schizzi opaca115
liscia con spirale ,un calibro leggero ) una matita a scatto con mine HB 0,5, una buona
gomma da cancellare, un righello una lente da ingrandimento .
Docente: Veronica Hadjiphani lorenzetti www.casalecydonia.com
Termini e condizioni:
-

-

-

Il corso inizia il 22 Marzo dalle 9,30 fino le 12,00 – costo di ogni lezione 12,oo euro
Iscrizione entro il 15 Marzo , costo € 22,oo euro nella quota è compreso il
materiale tra parentesi sopra e la quota annuale associativa “ In Tessere”.
Il pagamento è possibile effettuarlo in sede o tramite bonifico :
Intestazione Tiziana Mondini Banca Sella cod. IBAN IT 05V36000 03200
0CA006453917
L’intero corso potrà essere pagato in contanti in sede o tramite bonifico
Intestazione Aicu presso la Cassa di Risparmio di Cesena, Filiale di S. Faustino
Perugia
IBAN IT67F0612003088CC0880000865
causale del bonifico: nome + cognome+ corso disegno naturalistico
1° acconto € 72.00 entro il 31 Marzo 2017
Saldo € 72.00 entro il 3 Maggio 2017

Sede: Associazione “In Tessere” Via Valeriani 4 Narni TR www.intessere.com

