
 

Corso intaglio del legno 
Condotto da  

Paolo Pasini 

 
Il corso avrà luogo a Comenduno in Villa Pacis nella sede di  Arte sul Serio   
 
Le iscrizioni vengono raccolte nella biblioteca di Albino negli giorni ed orari sotto 
indicati  
lunedì         9.00-12.00            15.30-18.30 

martedì       9.00-12.00            15.30-18.30 

mercoledì   9.00-12.00            15.30-18.30 

giovedì       9.00-12.00            15.30-18.30 

venerdì       9.00-12.00            15.30-18.30 

sabato        9.00-12.00            15.30-18.30 

 
 
Il corso di intaglio del legno si svolgerà su due percorsi separati    
  
ercorso Corso base  
ercorso Corso Avanzato  
 
 
Il percorso Corso base di 10 incontri di 2,00 ore ciascuno affronterà la conoscenza di 
base e l’utilizzo degli strumenti di intaglio, sperimentando di volta in volta con dei piccoli 
lavoretti  
L’obiettivo è di portare il corsista ad un livello che gli permetta una minima autonomia e 
sicurezza nell’utilizzo delle tecniche di intaglio  
 
Il percorso Corso avanzato di 10 incontri di 2,00 ore ciascuno, presupponendo che il 
corsista abbia già un buona dimestichezza con questa forma d’arte, avrà come obiettivo lo 
stimolare la fantasia e le caratteristiche individuali. 
Il corsista verrà seguito passo passo nella sua crescita espressiva      
 
 

Costo dei corsi 
 

Corso Base 10 incontri di 2 ore ciascuno + contributo per scalpelli 
forniti in comodato d’uso da Arte sul Serio (solo per 
l’utilizzo nella sede del corso) 

220 € 

Oppure : 10 incontri di 2 ore ciascuno con scalpelli personali    200 € 

Corso avanzato  10 incontri di 2 ore ciascuno +contributo per scalpelli 
forniti da Arte sul Serio (solo per l’utilizzo nella 
sede del corso) 

220 € 



 

Oppure : 10 incontri di 2 ore ciascuno con scalpelli personali    200 € 

 
Ogni corso verrà attivato con un minimo di 5 persone e le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento max. di 7 persone. 
 
Il costo di ogni corso è comprensivo di 35 euro relativi alla tessera di iscrizione come 
associato ad Arte sul Serio  
La tessera ha validità annuale (fino al 31/12/2018)  
 
Se il corsista si inscrive a diversi corsi, il costo della tesserà verrà considerato solo 

in uno dei corsi, dal costo dei successivi corsi dovrà essere detratto tale costo  

 
Il costo e’ comprensivo inoltre di assicurazione RC ed infortuni e del contributo per 
l’utilizzo dei cavalletti necessari all’attività 
 
er chi fosse interessato ad acquistare un set di scalpelli può valutare il suggerimento di 
aolo assini per un set di 5 scalpelli ed un mazzuolo per un valore di 105,00 euro. 
Se interessati, anche solo per consigli, potete contattarlo al cell 3493117011 o alla mail 
gianpaolo.pasini@tiscali.it  
     
 

Calendario Incontri  
 

ercorso Corso base  dalle 20,30 alle 22,30 
 

Ottobre :   

  17/10/2017 

 Martedì  24/10/2017 

 Martedì  31/10/2017 

Novembre:   

 Martedì  7/11/2017 

 Martedì  14/11/2017 

 Martedì  21/11/2017 

 Martedì  28/11/2017 

Dicembre:   

 Martedì 5/12/2017 

  12/12/2017 

  19/12/2017 

 
 
ercorso Corso avanzato   dalle 18,00 alle 20 

Ottobre :   

 Martedì  17/10/2017 

 Martedì  24/10/2017 



 

 Martedì  31/10/2017 

Novembre:   

 Martedì  7/11/2017 

 Martedì  14/11/2017 

 Martedì  21/11/2017 

 Martedì  28/11/2017 

Dicembre:   

 Martedì  5/12/2017 

 Martedì  12/12/2017 

  19/12/2017 

 


