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ATELIER DI DISEGNO, PITTURA, CREATIVITA’ 

tecniche: matita grafite, pastelli, olio, acrilici, tecniche ad acqua,  

tecniche miste, pittura materica, trompe l’oeil, decorazione; 

ATELIER ARTE Formula ENJOY: se sai già destreggiarti nel mondo del disegno e partiamo da soggetti portati da te 
Adulti e ragazzi dai 12 anni    € 330,00 quadrimestre lezioni di 2 ore monosettimanali  

                      € 450,00 quadrimestre lezioni di 2 ore bisettimanali 

                     € 350,00 anno lezioni di 2 ore quindicinali da definirsi all’atto dell’iscrizione 

Carnet €300,00 n.10 ingressi da usufruire entro 6 mesi dall’emissione  

            €170,00 n.5 ingressi da usufruire entro 3 mesi dall’emissione 

            € 40,00 n.1 ingresso 

Lezioni private orario da concordare: € 35,00 all’ora 

 

ATELIER ARTE Formula LEARN : impara in poco tempo con poche lezioni efficaci. La scelta dei soggetti è studiata per 
l’apprendimento graduale del disegno 
Disegno base €300,00    (10 lezioni  da 2h);  

Disegno intermedio : il Volume e la monocromia € 230,00 (8 incontri 2h ) 

Figura e ritratto €260,00 (8 incontri 2 h) 

Il colore – Pittura base € 250,00 (8 incontri 2 h) 

 

ATELIER ARTE Formula MOV      ART 

 

Bambini 9-12 anni € 120,00 a bimestre; € 220,00 a quadr. € 410,00 annuo (oltre contributo materiali 10€/bimestre) 

                              lezioni monosettimanali da 1 ora e ¼  
4 workshops di due mesi ciascuno che insieme rappresentano un percorso di apprendimento graduale  

di disegno e pittura utilizzando un approccio multidisciplinare di arte in movimento 

 

MOV      ART 

 

Adulti: € 135,00 a quadrimestre  frequenza quindicinale 8 incontri (120+15€ rimborso materiali) 

          €  170,00    (di cui 20 € rimborso materiali) annuo frequenza mensile 9 incontri da 1 ora e 1/2 
Bambini 6-8 anni  € 235,00 a quadrimestre (220+15€ rimborso materiali); lezioni monosettimanali da 1 ora e 1/4 
Ingresso singolo adulti 25€ a incontro materiali inclusi  

Ingresso singolo bambini 25€ a incontro materiali inclusi consentito solo a titolo di prova, sarà scontato all’atto dell’iscrizione 

 

Mini Lab-ArtE 

Bambini 4-6 anni Costo € 220.00 a quadr. oltre contributo materiali circa 20 €/quadr.(lezioni settimanali da un’ora) 

Scrittura creativa DSA- Pregrafismi 

Colloquio individuale gratuito preliminare all’avvio del corso 

Costo quadrimestrale (pacchetto 16 incontri) € 480,00 

Costo annuale (pacchetto 32 incontri): €900,00 
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NOTE 

1.  i corsi si svolgeranno da ottobre a maggio, come da calendario scolastico; in linea di massima 15/16 lezioni a 

quadrimestre. 

2. Il costo dei materiali è a carico degli iscritti 

3.     L’orario flessibile consiste nella possibilità di utilizzare le due ore di lezione all’interno della fascia oraria 

proposta. E’ altresì consentito spostare occasionalmente il giorno di lezione (es da lunedì a martedì) o 

recuperare la lezione all’interno del periodo assolto (es. ho un’iscrizione quadrimestrale scadente il 31/1: entro 

tale data devo aver recuperato le lezioni perse; ho un’iscrizione con frequenza quindicinale: posso frequentare 3 

volte nei giorni e orari proposti  all’occorrenza, mantenendo in linea di massima i giorni prescelti all’atto 

dell’iscrizione. Ciò per garantire un corretto utilizzo degli spazi nel rispetto di tutti. 

4. Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore.  
5. Per disabilità psichiche contattare nello specifico i responsabili dei corsi 

WORKSHOP brevi (w.e . o in settimana) 

 

Milano ti vivo, ti scrivo una canzone, ti dipingo (teenagers) 

Frequenza quindicinale         progetto quadrimestrale  

      turno A) ottobre-gennaio     turno  B) febbraio - maggio 

Costo € 140,00 quadr (percorso A o percorso B) 8 incontri da 2 ore cad. 

           2 venerdì pomeriggio al mese 

Frequenza mensile progetto annuo 

Costo € 160.00 8 incontri da 3 ore  un sabato pomeriggio al mese 

 

Educare alla creatività (progetto 2019) ragazzi 9-14 anni 

Ciclo di 3 incontri € 90,00  (3 incontri mensili da 1 ora e ½ un sabato mattina al mese, 

vedere date sul sito) 

Costo singolo incontro € 35 

 

Corso di grafologia (adulti) 

 (vedi pagina Artebenessere del sito) 

 

La fotografia incontra il teatro (adulti) 

(vedi pagina Artebenessere del sito 

 

Scrittura poetica per star bene e per creare (adulti) 

(vedi pagina Artebenessere del sito) 

 


