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    ASSOCIAZIONE PROLOCO BOVOLONE                                                                                                                             
            
 
                                                                

CORSI PROGRAMMATI 

  DISEGNO          PITTURA               FOTOGRAFIA   
 
                                  ICONOGRAFIA        YOGA                   PRESEPISTICA             
           
          

 
Anno  Formativo 2016/2017 

-  DISEGNO E PITTURA 
 
 - Domenicali : la domenica mattina da fine settembre  a marzo Lezioni n. 10  

Ogni Domenica mattina – escluso festività  - dalle ore 9,00 alle ore 11,30 
   per ragazzi ed adulti 
   Quote disegno . 80,00 (più quota annua  Proloco . 15,00 )per ragazzi 
   Quota pittura . 120,00 (più quota annua Proloco . 15,00 ) per adulti 

- Serali : per adulti – quota come la domenica - lezioni n. 10   – escluso 
festività - dalle ore 20,30 alle ore 23,00 (minimo 10 allievi) 

 - Sede dei corsi: Mansarda Palazzo Salvi,  p.zza Costituzione, 1 
   Info :prolocobovolone@libero.it 
 
- FOTOGRAFIA:        dall’ultimo Giovedì di Marzo fino a Giugno. Corso avanzato e corso base. 

Tutti i giovedì’ sera dalle ore 21,00 alle ore 23,30 Sala incontri Palazzo Corte Salvi  
   Le Domeniche mattina estemporanee da concordare –  

Lezioni n. 10 teoriche più 5 di pratica.  
   Quota  100,00 info: sassoverdi@yahoo.it oppure:www.artivisivebovolone 
 
- YOGA : da  settembre a Gennaio Corso quadrimestrale (sedute n.16 per corso) 
   Da Febbraio a Giugno corso quadrimestrale  (sedute n. 16) 
   Sedute settimanali giovedì o venerdì o pomeriggio o sera   
   presso mansarda Palazzo Panteo-Zampieri 

Quota   140,00 + quota iscrizione .annua  Pro Loco   15.00 
.Info:388 1443390  (Sandro Meneghetti)  
 

- ICONOGRAFIA:       Pittura su tavola  corsi di  10 lezioni  in autunno e primavera  
I° Corso ottobre/novembre  -  2° Corso febbraio / Maggio dalle ore 20,45 alle ore 
23,00  Sala mansarda Palazzo Salvi 
quota per corso  180,00 (compreso parte del materiale e supporto per icona) 
più quota iscrizione annua proloco . 15,00. 
. 

- PRESEPISTICA :     in Settembre  “Costruire il Presepe” 
Corso d’arte presepistica  presso scuole  ex Mantovani (viale Libertà)  
Per info: 335 59 255 76 (Gianni)   

 
INFO:   Sede Proloco piazza Costituzione, 1  - Palazzo Corte Salvi Bovolone 

Tel e Fax 045 710 35 85 - 333 23 25 171  
  www. prolocobovolone.eu – email  prolocobovolone@libero.it – 


