
Realizza i progetti che ti stanno a cuore
imparando a disegnare e dipingere con
creatività all’interno di un gruppo
eterogeneo dai 9 anni in su.
Potrai anche lavorare con le mani
realizzando creazioni in cartapesta,
creta e materiali di recupero.
Scegli l’orario che fa per te e goditi la
tua ora e mezza di arte sotto la guida di
una vera artista!

❑ Giorno e ora  MARTEDÌ e MERCOLED1’ 15-18,30 percorso rivolto a TUTTI, dai 9 
anni in su

❑ Frequenza dal 4 ottobre 2022 al 4 aprile 2023
❑ A chi è rivolto: adulti e ragazzi dai 9 anni in su in base agli orari
❑ Durata lezione 1 ora e mezza con ingresso flessibile

Oppure 2 ore con ingresso flessibile
❑ Costo  € 460,00 per 23 incontri da 1 ora e mezza materiali inclusi € 550,00 per 23 

incontri da 2 ore materiali a parte
❑ Ingresso spot  2 ore€ 30,00 
❑ Lezioni private  su appuntamento € 35,00 all’ora
❑ Docente e contatti Annamaria Pittari 3385412098   parcolorato@gmail.com
❑ Inizio corsi 4 ottobre 2022
❑ Lezioni di prova su prenotazione 20, 21, 27, 28 settembre € 25,00
La somma sarà rimborsata in sede di iscrizione.

NOTE:          =orario flessibile: decidi il tuo ingresso all’interno della 
fascia oraria proposta, sapendo che hai a disposizione due ore 
oppure 1 ora e mezza. Mantienilo durante l’anno, salvo situazioni 
occasionali in cui puoi chiedere uno spostamento di giorno o orario 
per non perdere lezioni.  Hai a disposizione 3 recuperi durante l’anno

Il Parcolorato delle mani e delle idee
Per-CORSI BAMBINI 2022-23

www.parcolorato.com

ATELIER DISEGNO, PITTURA E MANUALITÀ

NOVITA’   Una volta al mese, ATELIER del SABATO mattina
❑Orario 10-12 dagli 8 anni in su, nelle seguenti date:
❑22/10/22, 19/11/22, 17/12/22, 21/1/23 
❑Costo: 4 incontri € 120,00; 2 incontri € 65,00; incontro singolo € 35,00 

materiali inclusi


