
  

 

 

 

 

CORSO DI 

PITTURA AD OLIO: 

IL RITRATTO 
 

 

 

 

 

 

 
Il percorso prevede: 

• Dispense esplicative delle informazioni teoriche trattate 

• Ingrandimento e riporto di una foto in primo piano a colori in 
fotocopia semplice (formato A4) sulla tela 

• Nozioni basilari su forme, colore e chiaroscuri attraverso 
sperimentazione pratica 

• Tecnica della pittura ad olio  
• Realizzazione di un ritratto su tela 

 

Il corso è rivolto a principianti e a chi sa già dipingere 
ciascuno sarà seguito individualmente 

 
 

IMPORTANTE: 

 

alla prima lezione si richiede di portare delle fotocopie su foglio 

A4 a colori di un volto in primo piano (tratto da foto, non da 

dipinto) in buona risoluzione  

 

Con il docente verrà valutato il volto più idoneo da usare per il 

corso. 

 

 



 

scade il 15/01/2019 ricevuto il _________ 

 

n. _______  
 

 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

CORSO DI PITTURA AD OLIO 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________ il 

____________, residente a VILLORBA in Via 

______________________________ , n. telefono _____________, e-mail: 

________________________ intende aderire al corso di pittura previsto dal 

progetto Età Libera, anche a favore di (indicare il coniuge o altro familiare 

convivente che intende partecipare e che abbia compiuto i 60 anni. È ammessa 

anche la partecipazione del coniuge che abbia almeno compiuto i 55 anni): 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il 

__________ 

 

Il corso si terrà presso i locali comunali di via della Libertà, 4 – ex Montfort, 

il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, secondo il seguente calendario: 
 

1^ lezione 2^ lezione 3^ lezione 4^ lezione 
15/02/19 22/02/19 01/03/19 08/03/19 

    

5^ lezione 6^ lezione 7^ lezione  
15/03/19 22/03/19 29/03/19  

 

 
 

Il corso verrà attivato in presenza di almeno 10 adesioni.  

 

L’adesione al corso è subordinata al versamento di un diritto di 

partecipazione di € 90,00. 
Con il presente modulo il sottoscrittore si impegna al versamento della quota 

dovuta. 
 

Data __________        Firma  
 

________________________ 
 

 

Consegnare allo Sportello Unico Polifunzionale (c/o Villa Giovannina – p.zza 

Umberto I – Carità) entro il 15 gennaio 2019, nei giorni ed orari sotto indicati. 

LUN e MER 8.00-18.00; MAR, GIO, VEN 8.00-13.00   

 
INFO: � 0422/6179813 - e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 

 

scade il 15/01/2019 
ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 
 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 
 

 

 

 

ADESIONE 

CORSO DI PITTURA AD OLIO 

 

� Scheda di adesione di: 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 
Il corso si terrà presso i locali comunali di della Libertà, 4 – ex Montfort, il 

venerdì dalle 9.30 alle 12.30, secondo il seguente calendario: 
 

1^ lezione 2^ lezione 3^ lezione 4^ lezione 
15/02/19 22/02/19 01/03/19 08/03/19 

    

5^ lezione 6^ lezione 7^ lezione  
15/03/19 22/03/19 29/03/19  

 

 

 

Il corso verrà attivato in presenza di almeno 10 adesioni.  

 

L’adesione al corso è subordinata al versamento di un diritto di 

partecipazione di € 90,00. 
 

 

PROCEDERE AL PAGAMENTO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DI UNA 

TELEFONATA/MAIL DI CONFERMA DA PARTE DEL COMUNE 
 
Con il presente modulo il sottoscrittore si impegna al versamento della quota 

dovuta. 

 
COPIA PER L’UTENTE 

 

 

 

 

Per informazioni 
 

� 0422/6179813   e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 
 


