A Castion, nell’edificio
delle Scuole Medie,
un nuovo spazio per
la fotografia
le arti
la manualità

CORSI 2018/19
Per informazioni sui corsi e l’attività:
info@prolocopievecastionese.it
www.prolocopievecastionese.it
Tel. 345 8238880

CORSI 2018/19
English conversation medium level
10 lezioni: da martedì 16 ottobre
dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Età minima 14 anni;
per un massimo di 8/9 persone
Prima lezione gratuita
euro 40.00
Corso di acquerello base
con Marta Farina

3 lezioni: 17-24-31 ottobre
dalle 18.00 alle 21.00
Età minima 14 anni;
per un massimo di 15 persone
euro 60.00;
euro 55.00 (per soci pro loco)
“L’ABC DEL VINO”... Istruzioni per l’uso
a cura di Giannantonio Puppin - Docente FISAR

Corso di avvicinamento al vino in 4 serate
per apprendere le basi della degustazione
del vino nei suoi vari aspetti
Venerdì 16-23-30 novembre,
14 dicembre con cibo + vino
dalle 20.30 alle 22.00
euro 70.00; euro 65.00 (per i soci pro loco)
Teatro, che passione
a cura di Paolo Martinazzo

Gennaio / Febbraio / Marzo 2019
Corso di avvicinamento al teatro

Natale design
a cura di Paola Barriviera

Ottobre / Novembre, 4 incontri
Non le solite idee, non i soliti addobbi, non i
soliti temi
27/11 ore 18-20,30 yuta e legno
28/11 ore 18-20,30 ...con il vetro
05/12 ore 18-20,30 magia della carta
06/12 ore 18-20,30 “tensioni ed equilibri”
euro 60.00;
euro 55.00 (per soci pro loco)
Carnevale sul pianeta terra
a cura di Paola Barriviera

Gennaio / Febbraio 2019
Proposta di officine artistiche dove attivare
idee e modi per realizzarle
Corso di disegno classico base
con utilizzo di matite morbide,
carboncino, sanguigna ecc.
con Marta Farina

3 lezioni: 13-20-27 marzo 2019
dalle 18.00 alle 21.00
Età minima 14 anni; per un massimo di 15
persone
euro 60.00;
euro 55.00 (per soci pro loco)

Tutti i corsi sono a numero limitato. I corsi potranno essere rinviati in caso di mancato
raggiungimento della partecipazione minima

