CORSO DI ACQUERELLO

COMUNE DI CONSELVE
Commissione Pari Opportunità

"23 nuances della prospettiva"
Acquerello, dallo schizzo al dipinto
7 lezioni di 2 circa ore ciascuna (14 ore)
Le lezioni sono registrate, visualizzabili su Canale YouTube
con il codice di accesso fornito dalla Docente.
Questa modalità permette di vedere la lezione nel momento
della giornata più comodo, ripetere i passaggi, riprodurre su
schermo della TV e con velocità diversa.
Vi è inoltre la possibilità di spedire le foto dei lavori e
ricevere i commenti da parte della Docente.
La prima lezione è gratuita e non vincola all’iscrizione al
corso. Il link per l’accesso alla lezione gratuita è il seguente:
https://youtu.be/pKzkRKXRvJY
Docente: Tatiana Smirnova
Quota di iscrizione: € 70,00
Costo materiale: € 30,00 circa
Termine iscrizioni il 30/11/2020

CORSO DI FOTOGRAFIA DI BASE

CORSI DI CRE-ATTIVITÀ
AUTUNNO 2020
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
presso l’ufficio Socio-culturale
Conselve - Piazza XX Settembre, 9
Tel. 049/9596574
pari.opportunita@comune.conselve.pd.it

Se hai sempre desiderato avvicinarti
al mondo della fotografia
questo è il corso giusto per te!
Impara a conoscere gli strumenti del mestiere e le tecniche che
ti daranno le basi per realizzare
le tue grandi fotografie!
Un corso pratico ed efficace, dal taglio informale, che
ti farà innamorare di questa disciplina e
conoscere altri fotografi!
5 incontri di 1h e 30’ ciascuno, in modalità ONLINE
in collegamento col Docente - incontro su piattaforma ZOOM
(utilizzando PC, Tablet o Smartphone) con link esclusivo di
accesso rilasciato ai corsisti
il mercoledì dalle 21.00 alle 22.30
periodo del corso: 18/11/2020 – 16/12/2020
Docente: Filippo Bassato
Quota di iscrizione: € 100,00
(minimo 7 - massimo 20 persone)
Termine iscrizioni il 09/11/2020

In ottemperanza a quanto disposto dai DPCM del 18/10/2020 e 24/10/2020 i corsi inizialmente
programmati per il periodo ottobre - dicembre 2020, NON potranno svolgersi “in presenza”.
Saranno pertanto svolti in modalità “ONLINE” i seguenti corsi:
- Corso di acquerello;
- Corso di fotografia di base;
con le modalità in ciascuno indicate.
Mentre i seguenti corsi:
- A come Amore;
- Crescere insieme;
- Cucito di base;
- Mindfulness;
- Teatro;
saranno riproposti in un periodo successivo.

