Novità 2019-2020...2 nuovi CORSI

Let's

START

English !!

Start è lieta di presentare il nuovo corso di inglese che inizierà ad ottobre.
Vuoi imparare o migliorare il tuo inglese? Questa è l'occasione ideale!
Un corso dinamico e divertente che in breve tempo ti consentirà di
comprendere e di parlare l'inglese nelle più svariate occasioni.
Il corso sarà articolato in due moduli: ottobre-gennaio e febbraio-maggio
Ogni modulo sarà formato da 15 lezioni di 2 ore l'una con cadenza settimanale (30 ore ogni modulo).
Le lezioni si terranno presso la sede dell'Associazione: Via Giovanni da Castelbolognese, 7
ogni venerdì dalle 18.00 alle 20.00 a partire da venerdì 4 ottobre
Ogni modulo ha il costo di € 285
- il corso inizierà con un minimo di 3 partecipanti -

Corso di Storia dell'Arte

All'ombra dei più famosi artisti...
la grande bellezza!
Troppo spesso il nome degli artisti più famosi ha portato ad oscurare tantissimi
validi personaggi, pittori o scultori, che ingiustamente sono meno noti ma che
invece hanno contribuito a caratterizzare e dare vita alle più importanti
correnti artistiche.

Questo corso di storia dell'arte originale e stimolante, sarà dedicato alla
conoscenza proprio di quegli artisti meno conosciuti ma incredibilmente
talentuosi, la cui originalità e modernità non fu compresa nell'epoca in cui
vissero ma che esercitano su di noi oggi un fascino straordinario e ci sanno
emozionare e commuovere con la forza della loro arte.
Il corso sarà articolato in due moduli: ottobre-dicembre (pittori e scultori del Cinquecento e del
Seicento) e gennaio-marzo (pittori e scultori del Settecento e dell'Ottocento)
Ogni modulo sarà formato da 10 lezioni di 2 ore l'una con cadenza settimanale (20 ore ogni modulo).
Le lezioni si terranno presso la sede dell'Associazione: Via Giovanni da Castelbolognese, 7
ogni martedì dalle 18.00 alle 20.00 a partire da martedì 8 ottobre
Ogni modulo ha il costo di € 170
- il corso inizierà con un minimo di 3 partecipanti Per informazioni e prenotazioni:
Ass. Cult. START Tel. 06-96.84.35.98
www.start-roma.it

info@start-roma.it

Questa e-mail è programmata per il solo invio. Non è possibile rispondere.
Per scriverci utilizza l’indirizzo info@start-roma.it.

