NORME D’ISCRIZIONE AI CORSI BREVI 2018
I corsi sono rivolti a tutti coloro che per passione, interesse artistico o semplice curiosità,
abbiano il desiderio di cimentarsi nelle tecniche dell'arte musiva. Durante le lezioni si
affronteranno gli elementi base delle tecniche musive:





Taglio e preparazione dei materiali con uso della martellina tradizionale
Studio degli andamenti
Composizione di soggetti a tecnica diretta

I bozzetti possono essere preventivamente visionati sul sito web della Scuola
www.scuolamosaicistifriuli.it selezionando dal menu corsi - corsi brevi - bozzetti corsi brevi
Se i partecipanti hanno il desiderio di presentare un proprio bozzetto sono tenuti a farlo almeno quindici
giorni prima dell'inizio del laboratorio affinché gli insegnanti abbiano il tempo di valutare la possibilità di
una sua traduzione musiva. In ogni caso i mosaici potranno avere una grandezza massima di mq. 0,20.
Le tipologie di lavorazione:
Tecnica romana (consigliata per i principianti), bizantina e contemporanea.
Orari e numero di partecipanti
Corsi settimanali: dal lunedì alla domenica: 08.30-12.30 e 13.30-16.30 (domenica 08.30-12.30) – 46 ore
età minima 14 anni
Corsi settimana breve: 08.30-12.30 e 13.30-16.30 – 28 ore (età minima 14 anni)
Corso famiglie: 09.00-12.00 e 14.00-16.00 – 20 ore (adulti a pagamento, figli dai 5 ai 13 anni gratis)
Corso serale: lunedì-mercoledì-venerdì - 18.00-22.00 - 44 ore (età minima 14 anni)
I corsi saranno attivati con un minimo di 5 iscrizioni. E’ previsto un numero massimo di 12 partecipanti.
(per il corso famiglie il numero massimo di partecipanti è di 8 adulti).
Premio fedeltà:
Chi ha frequentato almeno due corsi presso la Scuola Mosaicisti del Friuli durante gli scorsi anni avrà
diritto ad uno sconto del 10% sull' iscrizione al primo corso del 2018.
Solo per i corsi settimanali
Oltre al “Premio fedeltà” per coloro che desiderassero frequentare più di un CORSO SETTIMANALE
durante il 2018 (€ 460,00) è previsto uno sconto del 20% sul secondo corso (prezzo scontato € 368,00)
e del 30% sul terzo (prezzo scontato € 322,00).
La quota di iscrizione comprende:








utilizzo dell’attrezzatura
materiali per l’esecuzione dei mosaici (sono compresi nella quota marmi e
smalti veneziani mentre materiali in oro possono essere acquistati a parte)
copertura assicurativa contro infortuni
attestato di frequenza (con una frequenza minima del 70% delle ore)
il mosaico realizzato durante il corso
un catalogo sulle attività della Scuola Mosaicisti del Friuli
visita guidata alla Scuola

Modalità di iscrizione:
1. Invio alla Scuola Mosaicisti del Friuli del modulo d’iscrizione compilato.
2. Pagamento della quota d’iscrizione secondo le seguente modalità:
Conto corrente postale n. 12405593 o vaglia postale intestato a Consorzio per la Scuola
Mosaicisti del Friuli, via Corridoni n. 6, 33097 Spilimbergo (Pn) – Italia
Bonifico bancario IBAN (dall’Italia e dall’estero) IT93 L088 0565 0000 5200 4009 160
SWIFT/BIC (dall’estero): CCRTIT2TFOB
Friulovest Banca via Richinvelda, 4 - 33095 San Giorgio della Richinvelda (Pn) - Italia
Garantendo la partecipazione di almeno 5 persone è possibile organizzare corsi su misura a
seconda delle esigenze dei gruppi interessati. Per informazioni contattare l'ufficio Segreteria.
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