IL FONTANILE

CORSI DI MUSICA

Circolo Culturale Lonatese
Fondato nel 1983

TEORIA E SOLFEGGIO

Con il Patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo
organizza

CORSI DI MUSICA
CORSO DI PITTURA
ATTIVITA’ ARTISTICHE
a tema natalizio
Per informazioni rivolgersi a:
• “Il Fontanile” – via Cavour, 21 – Lonate Pozzolo
(aperto tutti i Lunedì dalle ore 21 alle 23)
• Giuseppina Bottiani Guglielmo – cell.
339.3995966
ilfontanile.weebly@libero.it
www.ilfontanile.weebly.com
Ci trovi anche su Facebook

CHITARRA CLASSICA
PIANOFORTE
CORSI DI PROPEDEUTICA
MUSICALE E AVVIAMENTO
ALLA MUSICA PER BAMBINI
DAI 3 AI 7 ANNI
I corsi prevedono lezioni individuali
o lezioni collettive tenute da Maestri diplomati
e loro collaboratori con esperienza nell’insegnamento.
I corsi a livello professionale consentono
di accedere agli esami di conservatorio.

Per i corsi è prevista una quota di iscrizione/tesseramento
pari a € 10 all’anno più la quota mensile in base al livello.

Corso di Pittura

ATTIVITA’ ARTISTICHE

Dal disegno a matita alla pittura ad olio

Corsi brevi della durata di una lezioni dedicati alla
preparazione di addobbi a tema natalizio.

Programma del corso:

Fiocco di Natale in feltro

I principi del disegno: copie dal vero a matita
con analisi delle proporzioni,
prospettiva e chiaro-scuro.
Il colore: teorie e principi, tecnica a tempera,
acquarello e colori ad olio.
Il costo del corso è 50€ mensili.
Il corso si terrà il martedì sera
dalle 21.00 alle 22.30
da ottobre a maggio.
Il corso si terrà con un minimo di 5 partecipanti.

Per i corsi è prevista una quota di iscrizione/tesseramento
pari a € 10 all’anno più la quota mensile.

Mercoledì 20 novembre ore 20.30
Costo: 20€ materiale compreso

Palla di Natale in feltro e pannolenci
Mercoledì 4 dicembre ore 20.30
Costo: 25€ materiale compreso

Fuoriporta Babbo Natale
Mercoledì 11 dicembre ore 20.30
Costo: 25€ materiale compreso

Le iscrizioni devono pervenire 10 giorni prima della data del singolo corso.
I corsi si svolgeranno con un minimo di 5 partecipanti.
Guarda le immagini degli addobbi sul nostro sito
www.ilfontanile.weebly.com

