
 

CENTRO GIOVANI GAV – ATTIVITA’ 2014-2015 
 

orsi di storia dell’arte 
taliana – L’impressionismo: dalle origini alla fotografia – 

 CHI SONO RIVOLTI 

ATA INIZIO  
tobre 

RARIO  
– 22,30 

OSTO  
omprensivi di materiale didattico 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 

lice.it 

 
 
C
I grandi maestri dell’arte i
Riconoscere i dettagli – Corsi di iconografia – Il Museo in tasca: un viaggio nei 
Musei del mondo. 
 
A
Adulti e ragazzi 
 
D
Mercoledì 15 ot
 
O
Ore 21,00 
 
C
Euro 70 c
 
IN
Associazione “ArteMìa” 
Cell: 3334959872 
E-mail: artemia6@a
 
 
 
 
 
 
 



 

CENTRO GIOVANI GAV – ATTIVITA’ 2014-2015 
 

orso di acquerello  
RTISTICO ARTIFICIO via Baldovini n°1/a ( zona piazza 

LLO BASE - Esercitazioni sull’uso del pennello, uso dell’acqua nella 

li 

ZATO - Esercitazioni guidate per stabilire i prerequisiti per la 

 CHI E’ RIVOLTO  
su (massimo 8)   

ATA INIZIO  
vembre 2014 - Durata tre mesi, totale 12 lezioni 

RARIO  
re 16,00 -18,00;  base 18,30 - 20,30 

OSTO  
ensili, cotture, dispense. Materiale a carico del corsista 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
re Azzurro” 

055 8313209 
l.com.  

rro 

 
C
c/o LABORATORIO A
Ferrucci) 
ACQUERE
diluizione, prove di colore, stesure ad uno e più colori, lavature, macchie di 
colore, velature sovrapposte, bagnato su bagnato, bagnato su asciutto. Picco
soggetti campestri  
ACQUERELLO AVAN
scelta del programma. Approfondimento della tecnica, natura morta dal vero, 
studi da fotografie.  
 
A
Allievi dai 16 anni in 
 
D
Mercoledì  4 no
 
O
Avanzato o
 
C
Euro 65 m
Euro15 iscrizione e quota assicurativa.  
 
IN
Associazione Culturale “Cavalie
Tel :3384658981 – 3395785580 –  segr tel/fax 
Insegnante Cell: 3383839747 E-mail: bettinaraccone@hotmai
E-mail:cavaliere_azzurro@libero.it 
www.cavaliereazzurro.it 
Facebook: Cavaliere Azzu
 
 
 
 
 
 

Tel:3384658981
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rte della ceramica – Dalla modellazione alla decorazione  
1/a ( zona piazza 

ne a mano utilizzando tecniche di foggiatura antiche con argille di vario 

 CHI E’ RIVOLTO  
su (massimo 8) 

ATA INIZIO  
re 2014  

RARIO  
e18,00-20,00 oppure 21,00-23,00 

OSTO  
ensili, comprensivi di materiali comuni, cotture, dispense. 

ssicurativa. 
va interamente gratuita e senza impegno  

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
re Azzurro” 

055 8313209 

rro 

 
A
c/o LABORATORIO ARTISTICO ARTIFICIO via Baldovini n°
Ferrucci) 
Modellazio
tipo. Decorazione pittorica (smalto, colori sottocristallina, engobes), rilievo, 
incisione intaglio, vari metodi. Esperienza di scultura ceramica-basso e 
altorilievo. Sperimentazione libera e guidata. Esercitazioni obbligatorie. 
 
A
Allievi dai 16 anni in 
 
D
Martedì 7 ottob
 
O
Martedì, or
 
C
Euro 65m
Euro 25 la singola lezione 
Euro 23 iscrizione, quota a
E’ possibile prenotare una lezione di pro
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, programma individuale, frequenza minima 
tre mesi. Possibilità cottura manufatti, anche per scuole 
 
IN
Associazione Culturale “Cavalie
Tel: 3384658981 – 3395785580 –  segr tel. fax 
E-mail: cavaliere_azzurro@libero.it; donpictor@hotmail.com 
www.cavaliereazzurro.it 
Facebook: Cavaliere Azzu
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rogetta e realizza i tuoi gioielli  

TIFICIO via Baldovini n°1/a ( zona piazza 

per realizzare una parure collana e bracciale: 

 terzo fuoco  

 CHI E’ RIVOLTO  
su (massimo 8) 

ATA INIZIO  
re  2014. Il corso viene ripetuto ciclicamente. 

RARIO  
e 20,30-22,30 

OSTO  
4 lezioni) Comprensivi di quota associativa e materiali 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
re Azzurro” 

055 8313209 
om 

rro 

P
c/o LABORATORIO ARTISTICO AR
Ferrucci) 
4 incontri  
- progettazione, realizzazione elementi in argilla.  
- smaltatura.  
- decorazione a
- assemblaggio parti 
 
A
Allievi dai 16 anni in 
  
D
Giovedì 23 ottob
 
O
Giovedì, or
 
C
Euro 85 (
 
IN
Associazione Culturale “Cavalie
Tel: 3384658981 – 3395785580 –  segr tel. fax 
Insegnante cell: 3289497819 e-mail: gabrielladidolce@gmail.c
E-mail: cavaliere_azzurro@libero.it 
www.cavaliereazzurro.it 
Facebook: Cavaliere Azzu
 
 
 
 
 

Tel:3384658981
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orso di candele, cere, saponi naturali 
IO via Baldovini n°1/a ( zona piazza 

ANDELE E CERE 
suddivise per incontro.  

anzato.  

 CHI E’ RIVOLTO  
su (massimo 8) 

ATA INIZIO  
re 2014. Il corso viene ripetuto. Calendario consultabile su 

RARIO  
e 18,00-20,00 -  21,00-23,00 

OSTO  
na lezione candele e cera (adulti) – Una lezione bambini Euro 18 

ato. 
tto 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
 Azzurro” 

ax 055 8313209 
il.com  

rro 

C
c/o LABORATORIO ARTISTICO ARTIFIC
Ferrucci). 
 
C
Forme varie a tema 
SAPONENATURALE 
Corso base e corso av
 
A
Allievi dai 16 anni in 
  
D
Venerdì  3 ottob
facebook 
 
O
Venerdì, or
 
C
Euro 25 u
Euro 36 Saponi artigianali base 
Euro 40 Saponi artigianali avanz
Sconti per chi acquista tutto il pacche
 
IN
Associazione Culturale “Cavaliere
Tel :3384658981 – 3395785580 –  segr tel/f
Insegnante cell 3485412013 E-mail  magiedicerafirenze@gma
E mail: cavaliere_azzurro@libero.it 
www.cavaliereazzurro.it 
Facebook: Cavaliere Azzu
 
 
 
 
 
 

Tel:3384658981
mailto:magiedicerafirenze@gmail.com
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orso di cesteria  
 ARTISTICO ARTIFICIO via Baldovini n°1/a ( zona piazza 

ddiviso in 5 lezioni: 
tino col manico 3° - sottopentola con chiusura 

 CHI E’ RIVOLTO  
su (massimo 6)  

ATA INIZIO  
e 2014.  

RARIO  
 9,00-13,00 (per il calendario consultare Facebook CavaliereAzzurro e 

OSTO  
(5 lezioni)  

ma ridotto (due lezioni) 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
re Azzurro” 

055 8313209 
il.com   

rro 

 
C
c/oLABORATORIO
Ferrucci). 
Il corso è su
1 - cestino senza manico 2° - ces
complessa 4° - ovale 5° - cestino con le caratteristiche imparate nei primi 4 
incontri 
 
A
Allievi dai 16 anni in 
 
D
Sabato18 ottobr
Il corso viene ripetuto. 
 
O
Sabato ore
Spaziocreattivando) 
 
C
Euro150 
Euro 70 con program
 
IN
Associazione Culturale “Cavalie
Tel: 3384658981 – 3395785580 –  segr tel. fax 
Insegnante cell: 3389919617 e-mail:  spaziocreattivando@gma
E-mail: cavaliere_azzurro@libero.it 
www.cavaliereazzurro.it 
Facebook: Cavaliere Azzu
 
 
 
 
 
 

Tel:3384658981
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orso di tornio 
IO ARTISTICO ARTIFICIO via Baldovini n°1/a ( zona piazza 

principianti: esercitazioni, impasto dell’argilla. 
nto delle pareti, 

 CHI E’ RIVOLTO  
su. Lezione singola o in coppia  

ATA INIZIO  
obre 2014. Il corso viene ripetuto ciclicamente ogni tre mesi. 

RARIO  
e 9,30-11,30 – 12,00-14,0 0 -15,00- 17,00 

OSTO  
 mensili (lezione individuale o in coppia), materiale e cotture compresi. 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
re Azzurro” 

055 8313209 
gmail.com    

rro 

C
c/o LABORATOR
Ferrucci). 
Corso base 
Le fasi fondamentali della foggiatura: centraggio, sollevame
forbice, apertura e chiusura. Forme base. Prime esperienze cromatiche.   
 
A
Allievi dai 16 anni in 
 
D
Inizio  19-20 ott
 
O
Venerdì, or
Sabato 14,30-16,30 – 17,00-19,00 
 
C
Euro 110
Euro 15 iscrizione e quota assicurativa.  
 
IN
Associazione Culturale “Cavalie
Tel: 3384658981 – 3395785580 –  segr tel. fax 
Insegnante Isabella Ferlazzo: Cell 3803306880 - isabellafazzo@
E-mail: cavaliere_azzurro@libero.it 
www.cavaliereazzurro.it 
Facebook: Cavaliere Azzu
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isegno e pittura  
 ARTISTICO ARTIFICIO via Baldovini n°1/a ( zona piazza 

l vero, grafite, carboncino, fusaggine, piérre noir, matita sanguigna, 

 CHI E’ RIVOLTO  
su (massimo 10 persone) 

ATA INIZIO 
obre 2014  

RARIO  
18,00-20,00  

OSTO  
ensili, comprensivi di materiali per esercitazioni e dispense 

ola  
ico del corsista. 

 interamente gratuita e senza impegno  

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
re Azzurro” 

055 8313209 

rro 

 
D
c/o LABORATORIO
Ferrucci) 
Disegno da
pastello cretoso bianco. Tecniche grafiche: pastelli oleosi, pastelli cretosi, matite, 
matite acquerellabili, penna, china, inchiostro di galla. Tecniche miste. Tecniche 
pittoriche a scelta fra: Tempera, Olio, Acrilico, Acquerello  
 
A
Allievi dai 16 anni in 
 
D
Venerdì 10  ott
 
O
Venerdì ore
 
C
Euro 65 m
Euro10 iscrizione.  
Euro 25 lezione sing
Materiale personale a car
E’ possibile prenotare una lezione di prova
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, programma individuale, frequenza minima 
tre mesi.  
 
IN
Associazione Culturale “Cavalie
Tel: 3384658981 – 3395785580 –  segr tel. fax 
E-mail cavaliere_azzurro@libero.it 
www.cavaliereazzurro.it 
Facebook: Cavaliere Azzu
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otografia di base (30 ore) 
itali e analogici (tecniche fotografiche in esterno). 2. 

lo avanzato 20 ore) 
nere, storia, aspetti formali e 

zato 30 ore) 
. Storia e tendenze della 

occo e postproduzione digitale con Adobe 

 CHI SONO RIVOLTI 

ATA INIZIO  
ottobre 2014 a luglio 2015. Le date possono subire variazioni; 

RARI 
fia di base 

 23,00. Esercitazioni esterne sabato ore 11,00 – 13,00  

3,00. Esercitazioni esterne sabato ore 11,00 – 13,00 

sercitazioni esterne sabato ore 11,00 – 12,00 

OSTO  
 Fotografia di base 

 
afica 

F
1. Apparecchi fotografici dig
Storia ed estetica della fotografia. 3. I generi fotografici: ritratto, paesaggio, 
reportage 4. Progettazione, realizzazione e presentazione di un Multimedia 
fotografico sul territorio.   
Street photography (livel
1 La Street photography: definizione di ge
concettuali. 2 Attrezzatura fotografica di ripresa. 3 Composizione e gestione 
dell'immagine. 4 Visione e commento di modelli esemplari. 3 Realizzazione di un 
reportage collettivo dalla progettazione all’editing finale. Si richiede una 
conoscenza base di tecnica fotografica. 
Progettazione fotografica (livello avan
1. La visione fotografica.2. Teoria della fotografia.3
fotografia contemporanea. 4. Critica e sviluppo stilistico dei linguaggi. 5. 
Progettazione, realizzazione e presentazione di un portfolio personale. Si richiede 
una conoscenza base di tecnica e cultura fotografica 
Postproduzione digitale (20 ore) 
Tecniche professionali di fotorit
Photoshop e Camera Raw 
 
A
A tutti  
 
D
Corsi ciclici da 
verificare sul sito. 
 
O
Fotogra
Martedì,  ore 21,00 –
Street photography 
Giovedì,  ore 21,00 – 2
Progettazione fotografica 
Lunedì, ore 21,00 – 23,00. E
Postproduzione digitale 
Venerdì, ore 21,00 -23,00 
 
C
Euro 220
Euro 200 Street photography
Euro 300 Progettazione fotogr



Euro 220 Postproduzione digitale 
Il costo dei corsi è comprensivo della tessera associativa 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
to” 

tin.it

 
IN
Associazione culturale “Deapho
cell 3388572459  
E-mail: deaphoto@  
www.deaphoto.it 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:deaphoto@tin.it
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Corso base di fotografia digitale (16 ore) 
10 ore di teoria, 6 ore di pratica e 2 soli requisiti: una fotocamera digitale e tanta 
voglia di apprendere. Impara le basi della fotografia: lasciati guidare da un 
professionista. 
Corso intermedio di fotografia (16 ore) 
8 ore di teoria e 8 di esercitazioni pratiche. Dopo aver appreso la tecnica nel corso 
base, è ora di far capire chi sei: impara il linguaggio fotografico e parla con le tue 
immagini. 
Corso base di fotoritocco Adobe Lightroom (8 ore) 
Saper fotografare è la base, ma non è tutto… impara a gestire il tuo archivio 
fotografico ed elabora velocemente le tue immagini per farle diventare dei veri e 
propri capolavori. 
Corso avanzato di Adobe Lightroom (8 ore) 
Adobe Lightroom senza segreti. Scopri come ottimizzare tempo e spazio: “veloce e 
bene” è possibile. 
Corso base di Adobe Photoshop (8 ore) 
Quando Lightroom non è abbastanza… è tempo di passare a Adobe Photoshop, il 
mito. Immagina la fotografia senza confini: con Photoshop la puoi fare. 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
Tutte le età. Fotografi amatori e professionisti. 
 
DATA INIZIO 
Corsi ciclici da settembre 2014 a giugno 2015.  
Corso base fotografia 
24 settembre 2014 - 16 gennaio 2015 - 25 marzo 2015 - 15 maggio 2015 
Corso intermedio fotografia 
24 ottobre 2014 - 11 febbraio 2015 - 20 marzo 2015 
Corso base Lightroom 
19 settembre 2014 - 12 novembre 2014 - 20 febbraio 2015 - 6 maggio 2015 
Corso avanzato Lightroom 
28 novembre 2014 - 3 giugno 2015  
Corso base Photoshop 
14 gennaio 2015 
 
ORARIO  
I corsi prevedono una lezione a settimana. Appuntamenti serali  mercoledì e 
venerdì dalle 20,30 alle 22,30. Esercitazioni pratiche di gruppo sabato pomeriggio 
dalle 14 alle 17 circa. 



 
COSTO 
Euro 130 - Corso base di fotografia digitale 
Euro 180 - Corso intermedio di fotografia  
Euro 100 - Corso base di fotoritocco Adobe Lightroom  
Euro 100 - Corso avanzato di Adobe Lightroom 
Euro 100 - Corso base di Adobe Photoshop 
 
 
INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
Associazione culturale “MetaNumero89” 
Tel 347 6072107 Giorgio Magini 
E-mail: fotografiafirenze@gmail.com 
http://www.fotografiafirenze.it  
http://www.metanumero89.it 
 
 
 

mailto:fotografiafirenze@gmail.com
http://www.fotografiafirenze.it/
http://www.metanumero89.it/
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Laboratorio di fumetto 
Il laboratorio di fumetto e narrazione si propone di presentare il  fumetto come 
stimolo per sviluppare la naturale predisposizione alla creatività visiva e 
narrativa, ed è strutturato attraverso metodologie di coinvolgimento attivo e di 
libera espressione delle capacità di osservazione e inventiva. 
Attraverso la visione di alcune tavole si scoprono via via gli elementi fondanti del 
Linguaggio Fumetto: vignetta, striscia, tavola, onomatopea, balloon, didascalie, 
linee cinetiche, differenza tra discorso diretto e indiretto, organizzazione spaziale 
della tavola, con una particolare attenzione per il concetto di “spazio bianco”, 
ovvero lo spazio creativo e interattivo esistente tra una vignetta e l'altra. 
All'interno del corso si affronteranno argomenti di anatomia, prospettiva, 
composizione, scrittura creativa e inchiostrazione. 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
A tutti i giovani a partire dagli 11 anni di età 
 
DATA INIZIO  
9 ottobre 2014. Iscrizioni fino alla fine di ottobre 
Il corso si attiverà con un minimo di 6 partecipanti. 
 
ORARIO  
Giovedì, ore 17,00-18.30. E’ prevista una lezione di prova 
 
COSTO  
Euro 50 euro mensili 
Euro 120 per la quota trimestrale 
 
INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
Associazione Culturale “Cambia Musica!- Firenze” 
Cell: 340-7739616 
E-mail: kyarissima1981@hotmail.it 
Facebook: Chiaroscura Corsi di Fumetto a Firenze 
 
 
 

mailto:kyarissima1981@hotmail.it
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