Associazione Culturale arteM
L’Associazione Culturale della Provincia di Pesaro Urbino, arteM, con il patrocinio dei Comuni
facenti parte dell’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, del Comune di Fano,
dell’Associazione “Il paese dei balocchi” e dell’Associazione Giovanile Tribaleggs, organizza
CORSI DI FORMAZIONE di:
Pittura per bambini, Pittura e disegno, Fotografia, Photoshop, Animazione 3D, Disegno e
illustrazione, Fumetto e illustrazione, Scultura a Pesaro, Bellocchi di Fano, Montelabbate e
Morciola di Colbordolo.
Riportiamo di seguito i tipi di corso e gli appuntamenti relativi ai due Comuni dell’Unione. In
modo particolare
Corso di Photoshop
MORCIOLA DI COLBORDOLO il MERCOLEDÌ SERA, dalle ore 20:00 alle 22:30, presso la Sala
Civica Comunale, in Via Pietro Nenni - nel centro commerciale "Le Cento Vetrine"
Il corso proposto ha l'obbietivo di mettere in grado l'utente di operare nell'ambito della
fotografìa digitale e della grafica pubblicitaria utilizzando professionalmente i comandi e gli
strumenti messi a disposizione da Photoshop per l'acquisizione e la gestione delle immagini.
Appuntamenti: 8 lezioni da 2,5 ore alla settimana
Costo: Iscrizione annuale all'Associazione euro 20,00 + euro 260,00
Corso di Animazione3D
MORCIOLA DI COLBORDOLO - il MARTEDÌ SERA, dalle ore 20:00 alle 22:30, presso la Sala
Civica Comunale, in Via Pietro Nenni - nel centro commerciale "Le Cento Vetrine"
Concetti base del 3D; Concetti base di 3DS Max (Panoramica su interfaccia e workflow);
Moderazione (Spiine , Poligoni e primitive , Patch e superfici NURBS, Superfici di suddivisione,
Modifìcatori); Surfacing (Analisi e ricostruzione di materiali, Applicazione di texture, UVW
Mapping); Lighting (Tipologie di luci Omni, Spot, Direct , Gestione delle ombre , Ottimizzazione
selettiva); Animazione (Metodi di animazione; Preparazione degli oggetti; Metodi); Rendering
(Metodo scontine standard di 3DS max, Raytracing, Light tracer e radiosity -panoramica,
Mental Ray e global illumination, Inserimento del 3D in "situazioni reali"); Compositing e post
produzione ( Rendering per elementi separati, Tecniche di compositing in 3ds max - Video
Post; Compositing in pacchetti esterni - After Effects; Finalizzazione -immagine statica e
animazione ).

Appuntamenti: 10 lezioni da 2,5 ore alla settimana
Costo: Iscrizione annuale all'Associazione euro 20,00 + euro 230,00
Corso di Pittura per Bambini
MONTELABBATE - il LUNEDÌ dalle ore 17.00 alle 19.00 presso "Spazio Nobili" collocato nello
storico Palazzo Comunale, in Via Roma a Montelabbate.
MORCIOLA DI COLBORDOLO - il GIOVEDÌ dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la Sala Civica
Comunale, in Via Pietro Nenni - nel centro commerciale "Le Cento Vetrine"
Il corso ha lo scopo di avvicinare con semplicità e divertimento l'interesse visivo del bambino ai
colori portandolo ad esprimere su carta le emozioni che ogni colore produce.

Appuntamenti: 12 lezioni da 2 ore alla settimana {3 mesi )
Costo: Iscrizione all'Associazione euro 20,00 + euro 115,00
Corso di Pittura e Disegno
MONTELABBATE - il LUNEDÌ dalle ore 20:30 alle 22.30 presso "Spazio Nobili" collocato nello
storico Palazzo Comunale, in Via Roma a Montelabbate.
MORCIOLA DI COLBORDOLO il GIOVEDÌ dalle ore 20:30 alle 22.30 presso la Sala Civica
Comunale, in Via Pietro Nenni - nel centro commerciale "Le Cento Vetrine"
Tutti noi possediamo delle capacità espressivo-pittoriche: chi nel disegno, chi nella percezione
della forma, chi nella capacità coloristica... Il nostro compito sarà quello di guidare ed
incoraggiare chiunque voglia trovare il proprio percorso creativo per esprimere liberamente la
propria personalità ed emozioni. Corso di disegno di base - con studi base di rappresentazione,
volume e chiaro scuro, disegno dal vero, utilizzando tecniche diverse. Lezioni di pittura - Si
tratteranno tutti gli aspetti della pittura a olio e non solo.
Appuntamenti: 12 lezioni da 2 ore alla settimana ( 3 mesi )
Costo: Iscrizione all'Associazione euro 20,00 + euro 150,00
I nostri corsi di formazione...
I corsi di formazione ArteM sono rivolti a tutti coloro che vogliono avvicinarsi o approfondire le
molteplici forme artistiche. La durata di ogni corso dipende dalla disciplina prescelta.
Date le molteplici tematiche che sarà possibile affrontare nel corso dei mesi o degli anni, sarà
possibile iscriversi ai corsi di Pittura per Adulti e Pittura per Bambini in qualsiasi momento
dell'anno accademico, da ottobre a giugno, in quanto corsi continuativi in cui ogni partecipante
avrà la possibilità di scegliere il proprio percorso formativo, affiancato dalla guida del docente.
Pertanto, sarà possibile rinnovare la propria adesione al corso di riferimento a cicli trimestrali,
provvedendo al pagamento in anticipo dei tre mesi di lezioni che seguiranno.
I corsi di Fotografia, Photoshop, Animazione 3D, Fumetto e Illustrazione, Scultura, Disegno e
illustrazione avranno una durata prestabilita di un determinato numero di lezioni e saranno
gestiti per livelli. In base alle proprie competenze, sarà quindi possibile iscriversi al corso base
oppure al corso avanzato o infine ai workshop tematici ed il pagamento dovrà essere effettuato
in anticipo.

I corsi saranno a numero chiuso (non più di 10 partecipanti circa, per ogni disciplina) per
garantire la migliore gestione organizzativa.
A fine di ogni singolo corso verrà rilasciato per ogni partecipante richiedente un attestato che
qualifica le competenze acquisite. A fine anno accademico saranno allestite delle mostre per
esporre i migliori elaborati di ogni partecipante dei vari corsi.
Chi decide di iscriversi ai corsi dovrà: corrispondere DA SUBITO la quota minima di € 20,00 a
titolo di caparra quale conferma della propria adesione al corso di formazione prescelto. Se,
entro la data prestabilita per l'inizio del corso, non sarà raggiunto il numero di allievi idoneo a
far partire le lezioni, sarà cura della nostra segreteria provvedere al risarcimento dell'intera
somma di € 20,00 a coloro che avranno prestato la propria adesione.Tale procedura risulta
essere necessaria al fine del migliore coordinamento nella gestione di avvio dei vari corsi. Non
appena ricevuta la conferma di avvio del corso di formazione prescelto, sarà necessario saldare
l'importo dell'iscrizione al corso prima dell'inizio del corso stesso, mediante una delle modalità
di pagamento concordate con la nostra segreteria.
Gli incontri saranno coordinati dai docenti: Carolina Pari, Deborah Coli, Luca Toni, Michele
Sereni, Michele Ciaffoncini, Maria Paola Oriolo, Luca Meloni, Francesco Zanotti, Alessandro
Bucci, Enrica Sparaventi, Simone Pontieri, Alberto Mariani, Elena Moroni.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOSTRE INIZIATIVE ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER sul sito www.arte-m.org
PER INFORMAZIONI, ADESIONI E PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI CORSI RIVOLGERSI Al
SEGUENTI RECAPITI:
cell. 3461383883 • info@arte-m.org • www.arte-m.org
ArteM - Associazione Culturale della Provincia di Pesaro e Urbino, nasce con lo scopo di
diffondere, incentivare, e di cercare un nuovo linguaggio culturale attraverso l'arte e la
creatività, con la convinzione che attraverso la promozione di progetti artistici, il sostegno a
giovani talenti, l'istituzione di corsi formativi alla conoscenza dell'arte e delle sue discipline si
possa partecipare alla trasformazione della società e alle problematiche dei nostri tempi.
ArteM è un'Associazione Culturale senza fini di lucro.

