Iscriviti e partecipa alla Prima edizione della “Monte San Savino Accademy”
Maestri d’Eccellenza per il 2022 DANILO CARTACCI e ANDREA IULA
L’accademy parte dal concetto dell’insegnamento sulla base accademica, dovrai portare i tuoi
lavori da iniziare1 oppure work in progress e se vorrai anche quelli che hai già fatto; dovrai portare
inoltre gli strumenti /colori, che usi, tavolozze,colle,stucchi, strumenti di modellazione, lime,
carte abrasive ecc.;
l’organizzazione fornirà: tavolo/sedia, lampada/lampadine luce fredda e, prolunghe – triple,
bicchieri .
Quindi indistintamente che tu sia appassionato di Historical o Fantasy, su di questi inizierai a
lavorare seguito ed indirizzato, consigliato ed aiutato, fino a consentirti di portare il lavoro a
termine dotandoti sia di strumenti concettuali che di esempi pratici che saranno eseguiti sul tuo
elaborato e che potrai sempre avere sotto i tuoi occhi in futuro, per seguirne l’esempio; sarà
quindi compito dell’insegnante quello di adattarsi al tuo livello, beginner-standard-master,
qualsiasi esso sia.
La durata sarà di circa 8-10 ore – Numero massimo partecipanti (10) numero minimo per
esecuzione corso (6) iscritti.
Danilo Cartacci – PITTURA: Venerdì 11.11.2022 dalle ore 14,00 alle ore 20,00 (6ore)* – Sabato
mattina 12.11.2022 dalle ore 9,00-13,00 (4ore)*
Andrea IULA – SCULTURA: Sabato 12.11.2022 dalle ore 14,00 alle ore 20,00 (6ore)* – Domenica
mattina 13.11.2022 dalle ore 9,00 alle 13,00 (4ore)*
*Gli orari indicati sono di massima e potranno subire restrizioni e/o estensioni a seconda gli
accordi tra i partecipanti e l’insegnante, ma il termine sarà quello indicato.
Le iscrizioni saranno aperte al più presto e si chiuderanno il 1 ottobre, entro il giorno 8 ottobre
dovrà essere eseguito il saldo dell’importo dovuto.
Per coloro che intendono iscriversi sin da subito, possono farlo ed avuta la conferma via mail,
eseguire il versamento: (1) sia totale a saldo, (2) che di un acconto pari al 50% dell’importo, ed
eseguire successivamente entro l’8 ottobre il saldo del rimanente 50%.
COSTO di un Corso a persona: € 100,00 (da 8 a 10 iscritti) - 120,00 (da 6 a 7 iscritti)
Ci si può iscrivere anche ad entrambi i corsi, pagando quindi 2 quote.
I partecipanti avranno l’iscrizione gratuita al concorso, se preiscritti avranno dei codici che gli
saranno forniti per inserirli nelle NOTE della preiscrizione, così da fruire dell’agevolazione.
Saranno predisposti degli attestati di partecipazione.-
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I lavori si intendono pronti alla pittura e/o manichini da vestire per la scultura – in entrambi i casi con le referenze
documentali da poter consultare.

Sign up and participate in the first edition of the "Monte San Savino Academy"
Masters of Excellence for 2022 DANILO CARTACCI and ANDREA IULA
The academy starts from the concept of teaching on an academic basis, you will have to bring
your works to start2 or work in progress and if you want also those you have already done; you
will also need to bring the tools / colors you use, palettes, glues, putties, modeling tools, files,
abrasive papers etc .;
the organization will provide: table / chair, lamp / cold light bulbs and extensions - triples, glasses.
So regardless of whether you are passionate about Historical or Fantasy, you will start working
on them followed and directed, advised and helped, until you can complete the work by
equipping yourself with both conceptual tools and practical examples that will be performed on
your work and that you can always have under your eyes in the future, to follow his example; it
will therefore be up to the teacher to adapt to your level, beginner-standard-master, whatever
it is.
The duration will be about 8-10 hours - Maximum number of participants (10) minimum number
for course execution (6) enrolled.
Danilo Cartacci - PAINTING: Friday 11.11.2022 from 14.00 to 20.00 (6 hours) * - Saturday morning
12.11.2022 from 9.00-13.00 (4 hours) *
Andrea IULA - SCULPTURE: Saturday 12.11.2022 from 14.00 to 20.00 (6 hours) * - Sunday morning
13.11.2022 from 9.00 to 13.00 (4 hours) *
* The times indicated are rough and may be subject to restrictions and / or extensions depending
on the agreements between the participants and the teacher, but the deadline will be the one
indicated.
Registrations will be open as soon as possible and will close on October 1, while the balance of
the amount due must be paid by October 8.
For those who intend to register immediately, they can do so and having received confirmation
by email, make the payment: (1) both total balance, (2) and a deposit equal to 50% of the amount,
and subsequently make the 'October 8 the balance of the remaining 50%.
COST of single course each person: € 100.00 (from 8 to 10 students) - 120.00 (from 6 to 7
students)
You can also enroll in both courses, you’ll pay 2 fees.
Participants will have free registration for the competition, if pre-registered they will have codes
that will be provided to insert them in the NOTES of the pre-registration, so as to benefit from
the discount.
Attendance certificates will be prepared.
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The works are intended as ready for painting and / or mannequins to be dressed for sculpture - in both cases with
documentary references to be consulted.

