2° WORKSHOP di Iperrealismo - ABANO TERME (PD)
Modulo di Iscrizione
Nome e cognome
Indirizzo

Cod. Fiscale
o P.Iva (se detentore)
E-mail e Telefono
Eseguiremo un dipinto su tela professionale della misura cm. 24x18 (Tela compresa nel costo del corso).

Il workshop si terrà presso: MUSEO VILLA BASSI Rathgeb - via Appia Monterosso, 52 - ABANO TERME (PD)
durata del workshop sarà di due giorni, nei quali porterete a termine un dipinto con la tecnica
della pittura ad olio nello stile iperrealista.
Il maestro Pellanda eseguirà lo stesso soggetto che eseguiranno gli allievi.

LEZIONE 1 - Sabato 3 ottobre 2020 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00
LEZIONE 2 - Domenica 4 ottobre 2020 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00
Scegliere una tra le seguenti opzioni:

€ 250 - ISCRIZIONE e SALDO entro il 25 SETTEMBRE 2020

€ 350 - ISCRIZIONE e SALDO “TUTTO COMPRESO” entro il 25 SETTEMBRE 2020.
Abbiamo creato la formula “TUTTO COMPRESO” per coloro che non si vogliono preoccupare del reperimento dei
materiali e di portarseli appresso (colori, tavolozza, pennelli, solventi, cavalletto, ecc.). Scegliendo questa opzione
troverete tutto pronto in loco.
N.B.

Il materiale (colori, pennelli, ecc.) sarà in comodato d’uso, a fine corso tornerete a casa con il vostro dipinto su tela
completato.

Compilare ed inviare il modulo di richiesta d’iscrizione tramite E-mail a info@luigipellanda.it o WhatsApp al
3391388382 oppure Fb Messenger.
N.B. Una volta effettuata l’iscrizione riceverete le istruzioni per il pagamento che dovrà avvenire solo dopo la nostra
conferma, che avverrà dopo il raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Pagamento tramite Bonifico Bancario: IBAN IT78 O058 5660 7811 5557 0029 567 Intestato a Luigi Pellanda
Volksbank filiale di Tezze sul Brenta, oppure tramite PayPal: info@luigipellanda.it - 3391388382
Per informazioni telefonare ai numeri 3391388382 ( anche whatsApp) - 0424.539470 - info@luigipellanda.it

Data

Firma

NOTE LEGALI SULLA PRIVACY - La informiamo che i dati di suo interesse (e-mail, denominazione, ragione sociale, tel., ecc.) verranno conservati nel nostro archivio e non verranno ceduti a terzi.

