ARTE ITALIANA
Proposte Corsi di Disegno e Pittura
dell'autore Ismaele Alongi
Maestro d'Arte
* Palestra dell'Intelletto mediante attività artistica *
Al fine di sviluppare e migliorare le proprie capacità e potenzialità interiori intellettuali mentali ed
emotive attraverso l'esercizio e l'applicazione concreta di attività artistiche per scoprire e far
emergere consapevolmente le proprie doti intellettuali possibilmente a se stesso sconosciute
(Offerta valida nel periodo: novembre 2013)
Descrizione dell'offerta

Acquistabile al presente per
un impegno economico di spesa di...

Lezione singola di storia dell'Arte

Euro #8,00# / ora

Lezione singola di disegno artistico
a matita bianco e nero

Euro #10,00# / ora

Lezione singola di disegno artistico
a pastelli a matita colorati

Euro #10,00# / ora

Lezione singola di pittura artistica a olio

Euro #12,00# / ora

Lezione singola di pittura artistica ad acrilico

Euro #12,00# / ora

Lezione singola di illustrazione artistica
a matite, chine ed acquerello

Euro #12,00# / ora

Lezione singola di anatomia umana per artisti

Euro #15.00# / ora

Lezione singola di interior design
applicato in forma di decorazione di ambienti,
ergonomia, gestione degli spazi, ideazione degli
arredamenti

Euro #10,00# / ora

Lezione singola di disegno tecnico geometrico
per design di mobili e arredamenti

Euro #10,00# / ora

Lezione singola di pittura per “trompe l'oeil”

Euro #12,00# / ora

Lezione singola di pittura murale

Euro #12,00# / ora

Nota: E' possibile stabilire di ridefinire l'ammontare delle ore del corso e la distribuzione temporale in base alle
esigenze dell'allievo previa programmazione anticipata.
Disponibile a ideare diversi Corsi personalizzati su richiesta.
Il materiale artistico-didattico di belle arti non è incluso nel prezzo delle lezioni e dei corsi.
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ARTE ITALIANA
Proposte Corsi di Disegno e Pittura
dell'autore Ismaele Alongi
Maestro d'Arte
* Palestra dell'Intelletto mediante attività artistica *
Al fine di sviluppare e migliorare le proprie capacità e potenzialità interiori intellettuali mentali ed
emotive attraverso l'esercizio e l'applicazione concreta di attività artistiche per scoprire e far
emergere consapevolmente le proprie doti intellettuali possibilmente a se stesso sconosciute
(Offerta valida nel periodo: novembre 2013)
Descrizione dell'offerta
Corso base di disegno artistico
a matita in bianco e nero
“Forme e Volumi, Luci e Ombre”

Acquistabile al presente per
un impegno economico di spesa di...
Euro #1800,00#
(pagamento anticipato di 1/3 dell'importo
totale per ciascun mese)

Caratteristiche del corso
(lezioni private personalizzate):
- 144 ore di corso (così suddivise: 4 ore al giorno, per
tre giorni alla settimana, per tre mesi circa)
- 6 ore di test finale per il rilascio di un attestato di
certificazione della partecipazione al corso, con
valutazione del Maestro
- sede del corso: presso lo Studio del Maestro

Corso base di disegno artistico
a pastelli e matite colorate
“Colore, Luce, Composizione”

Euro #1800,00#
(pagamento anticipato di 1/3 dell'importo
totale per ciascun mese)

Caratteristiche del corso
(lezioni private personalizzate):
- 144 ore di corso (così suddivise: 4 ore al giorno, per
tre giorni alla settimana, per tre mesi circa)
- 6 ore di test finale per il rilascio di un attestato di
certificazione della partecipazione al corso, con
valutazione del Maestro
- sede del corso: presso lo Studio del Maestro

Nota: E' possibile stabilire di ridefinire l'ammontare delle ore del corso e la distribuzione temporale in base alle
esigenze dell'allievo previa programmazione anticipata.
Disponibile a ideare diversi Corsi personalizzati su richiesta.
Il materiale artistico-didattico di belle arti non è incluso nel prezzo delle lezioni e dei corsi.
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ARTE ITALIANA
Proposte Corsi di Disegno e Pittura
dell'autore Ismaele Alongi
Maestro d'Arte
* Palestra dell'Intelletto mediante attività artistica *
Al fine di sviluppare e migliorare le proprie capacità e potenzialità interiori intellettuali mentali ed
emotive attraverso l'esercizio e l'applicazione concreta di attività artistiche per scoprire e far
emergere consapevolmente le proprie doti intellettuali possibilmente a se stesso sconosciute
(Offerta valida nel periodo: novembre 2013)
Descrizione dell'offerta
Corso base di anatomia umana per artisti
“Il corpo umano nell'Arte”
Caratteristiche del corso
(lezioni private personalizzate)
- 144 ore di corso (così suddivise: 4 ore al giorno, per
tre giorni alla settimana, per tre mesi circa)
- 6 ore di test finale per il rilascio di un attestato di
certificazione della partecipazione al corso, con
valutazione del Maestro
- sede del corso: presso lo Studio del Maestro

Corso base di pittura artistica a olio
(o altra tecnica pittorica a scelta)
“Espressione d'Arte e dipinto”

Acquistabile al presente per
un impegno economico di spesa di...
Euro #2300,00#
(pagamento anticipato di 1/3 dell'importo
totale per ciascun mese)

Euro #3600,00#
(pagamento anticipato di 1/6 dell'importo
totale per ciascun mese)

Caratteristiche del corso
(lezioni private personalizzate)
- 288 ore di corso (così suddivise: 4 ore al giorno, per
tre giorni alla settimana, per sei mesi circa)
- 12 ore di test finale per il rilascio di un attestato di
certificazione della partecipazione al corso, con
valutazione del Maestro
- sede del corso: presso lo Studio del Maestro

Nota: E' possibile stabilire di ridefinire l'ammontare delle ore del corso e la distribuzione temporale in base alle
esigenze dell'allievo previa programmazione anticipata.
Disponibile a ideare diversi Corsi personalizzati su richiesta.
Il materiale artistico-didattico di belle arti non è incluso nel prezzo delle lezioni e dei corsi.
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