Associazione Presepistica Napoletana
Ente Culturale

CORSI TEORICI PRATICI DI ARTE PRESEPIALE 2016
1. PREMESSA
L’APN, a seguito dell’esperienze trascorse, intende riconfermare i corsi teorici e pratici di arte Presepiale suddivisi per
materia, rivolto ad una più ampia platea sociale, istituzionale e scolastica.
2. FINALITA’


Fornire ai partecipanti la conoscenza delle regole fondamentali dell’arte presepiale.



Attivare modalità aggregative di partecipazione, raccolte nei valori dell’associazionismo e statutari propri.



Consolidare i legami tra l’associazione ed i soci, valorizzando le sedi come luoghi di incontro. Stabilendo anche
momenti tematici.



Proporre progetti specifici per le scuole, per altre associazioni, per le strutture pubbliche.

3. OBIETTIVI - ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE AI CORSI
La programmazione e la partecipazione didattica dovrà rispondere ai seguenti requisiti ed obblighi:
a) Il richiedente dovrà iscriversi all’Associazione ed al corso scelto, con i relativi modelli.
b) L’Iscrizione ai corsi è gratuita. Ogni eventuale e volontario contributo è da considerarsi come partecipazione alla
realizzazione dei manufatti di esercitazione laddove è previsto dal docente, ed in ogni caso come accordo interno al
corso.
c) I corsi sono suddivisi per tipologia in base alla omogeneità.
d) Nel caso di superamento del numero sostenibile, sarà data la precedenza, alla data della richiesta di iscrizione.
e) Sarà, a cura del docente, rilevata la firma del discente per attestare la presenza, su modello dell’associazione.
f)

In caso di assenze significative incidenti sull’arretramento rispetto alla tempistica dei corsi, vi sarà, a discrezione del
docente, la sospensione della partecipazione, senza nulla rimborsare.

g) Tra i corsi programmati non è possibile iscriversi a più di due tipologie (A-B-C-D-E-F-G) e solo un corso per la stessa
tipologia. E’ possibile nel primo mese di iscrizione, nel caso vi sia disponibilità di posto, il passaggio da un corso
all’altro.
h) Il programma didattico è stabilito esclusivamente dal docente del corso ed è suddiviso in parte teorico e pratico
4. ATTREZZATURE E MATERIALE
Ogni corsista, dovrà dotarsi di una propria attrezzatura, a seconda delle materie che ha scelto. Il docente indicherà quelle più
necessarie. Si dovrà sconsigliare di lasciarle presso la sede e comunque l’associazione non può rispondere in caso di
smarrimento o furto.
Il materiale per uso individuale sarà acquistato a spese dei corsisti, con le modalità scelte dal corso.
L’Associazione garantirà le attrezzature collettive (Sega a Nastro; Seghetti elettrici; Trapano; Avvitatori elettrici; Varie) ed i
materiali solo per le realizzazioni collettive.
5. SEDE
Centro Polifunzionale del Comune di Napoli 8^ Municipalità “Villa Nestore” Via Emilio Scaglione 464, traversa via Luigi
Compagnone (200mt dal metrò fermata Chiaiano).
www.associazionepresepisticanapoletana
email: segreteria@apn-online.it

Segreteria: 3296318444 – 3314974272 – 3314974292

Responsabile Coordinatore: 3497222543
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6. CALENDARIO

Giorno
Lunedi

Martedi

Materia

Sala

Inizio

Fine

Frequenza

C1 Modellato animali

15:00 - 19:00 A

01-feb

27-giu

Settimanale

D1 Modellato Moschelle

15:00 - 19:00 B

01-feb

27-giu

Settimanale

E1 Vestitura

15:00 - 19:00 A

16-feb

28-giu

Settimanale

G1 Cestineria

15:00 - 19:00 B

16-feb

28-giu

Bisettimanale

Ceroplastica

15:00 - 19:00 B

10-feb

25-mag Bisettimanale

A2 Scenografia Media

15:00 - 19:00 A

04-feb

23-giu

Bisettimanale

A3 Scenografia Piccola

15:00 - 19:00 A

11-feb

30-giu

Bisettimanale

15:00 - 19:00 B

11-feb

30-giu

Settimanale

Mercoledi F1
Giovedi

Ora

B2

Modellato Pastori
M/Grandi

Venerdi

B1 Modellato Pastori Grandi

15:00 - 19:00 A

05-feb

24-giu

Settimanale

Sabato

A1 Scenografia Grande

09:00 - 13:00 A

06-feb

25-giu

Settimanale
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