Corsi di disegno e pittura

Da una settimana a nove mesi di
corso
Il corso vuole dare allo studente gli strumenti e
le conoscenze base per affrontare e
conoscere le più importanti tecniche
artistiche.
Le prime unità pongono particolare attenzione
al disegno che nella cultura artistica pittorica
toscana riveste grande importanza poiché
aiuta a sviluppare la manualità e la capacità di
osservazione, due aspetti fondamentali di tutte
le arti. Le altre unità sono dedicate allo studio
del colore e delle tecniche classiche della
pittura.
Non è importante frequentare il corso
dall’inizio: ogni studente, a seconda delle
proprie capacità e del tempo a sua
disposizione, sceglierà cosa studiare insieme
al suo insegnante.
Il corso d’arte completo ha la durata di 9 mesi,
ma può essere frequentato anche per periodi
più brevi (minimo una settimana). Ogni mese
lo studente frequenta un totale di 56 ore dal
lunedì al giovedì, di solito in orario
pomeridiano.
Un modello è a disposizione degli studenti
per 2 ore a settimana durante le ore di lezione.
Alla fine del corso lo studente avrà acquisito
sufficienti conoscenze per poter continuare un
percorso di studio personale o approfondire lo
studio di una o più tecniche.

Disegno e pittura intensivo, 20 ore a
settimana dalle 11:30 alle 13:00 e dalle
13:30 alle 17:00, dal lunedì al giovedì.
Disegno e pittura, 14 ore a settimana.
Due opzioni di orario sono possibili:
- mattina 10:00-13:00 lunedì-giovedì e
10:00-12:00 venerdì
- pomeriggio dalle 13:30 alle 17:00, dal
lunedì al giovedì

Prezzi: 14 ore settimanali
1 settimana, 14 ore €195
2 settimane, 28 ore €365
3 settimane, 42 ore €545
1 unità, 4 settimane, 56 ore €650
2 unità, 8 settimane, 112 ore €1250
3 unità, 12 settimane, 168 ore €1845
6 unità, 24 settimane, 336 ore €3525
9 unità, 36 settimane, 504 ore €5240
Tassa d’iscrizione €45
Prezzi: 20 ore settimanali
1 settimana, 20 ore €255
2 settimane, 40 ore €490
3 settimane, 60 ore €665
1 unità, 4 settimane, 80 ore €885
2 unità, 8 settimane, 160 ore €1630
3 unità, 12 settimane, 240 ore €2440
6 unità, 24 settimane, 480 ore €4725
9 unità, 36 settimane, 720 ore €7090
Tassa d’iscrizione €45
Il prezzo include:
- Materiale di base (carta da disegno,
lapis).
- Il certificato alla fine del corso.

Contatti

Accademia del Giglio
Via Ghibellina 116
50122 Firenze
Italy
Tel +39-351 275 4681 (9.00-21.00 lunedì-domenica, anche sms e WhatsApp)
P.I. e C.F. 04633720489
Orario segreteria:
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 (orario continuato).
L'Accademia del Giglio si trova a pochi passi da Palazzo Vecchio e dal Duomo. L'indirizzo esatto è:
Via Ghibellina 116 numero blu.
La scuola è davanti al Museo del Bargello.
Sito web
adg.it
Informazioni sui corsi.
info@adg.it
adg.assistance@gmail.com
Se non rispondiamo entro 24 ore, vi preghiamo di contattarci nuovamente.

