en plein air painter
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CORSI DI PITTURA <

> PAINTING COURSES

Siamo lieti di offrirvi un corso di pittura rilassante,
appassionante e divertente nella suggestiva mansarda
del Picchio Reale Project nel cuore del borgo di
Castelfalfi.

We are pleased to inform you that we are offering a
painting course which will be enjoyable, reliable and
relaxing. It will take place in the charming attic of the
shop, Picchio Reale Project, and in the heart of the
borgo di Castelfalfi.

Tutti i partecipanti, con o senza esperienza, potranno
apprendere sia le tecniche del disegno che del colore e
molto altro grazie alla pittura dal vero da un noto artista
locale di origine canadese Gordon Breckenridge con
più di 40 anni d'esperienza di pittura “en plen air” in
Toscana e che espone ormai da oltre 20 anni alla
Art Gallery in Tuscany di San Gimignano.

All participants, with or without experience, will
be able to learn about colour, drawing and much
more, thanks to a renowned local artist from Canada,
Gordon Breckenridge, who has more than 40 years of
painting experience "en plein air" in Tuscany and has
been displaying his works for more than 25 years at the
Art Gallery in Tuscany in San Gimignano.

Il corso minimo è di 3 ore nei pomeriggi di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì con la possibilità di frequentare 1 , 2
o tutti e 3 pomeriggi.
(Min. 1 - max. 6 persone)
Lezioni private e corsi su differenti tecniche sono
disponibili su richiesta.

The course will be 3 hours in the afternoons of Monday,
Wednesday and Friday. You can attend all 3 or
otherwise 1 or 2 afternoons.
(Min. 1 - max. 6 people)
Private lessons and courses of different techniques are
also available on request.

Per maggiori informazioni, prezzi e prenotazione:
Cora 0039.347.4855.329
info@artgalleryintuscany.com
artgalleryintuscany2@gmail.com

For more information, prices and booking:
Cora 0039.347.4855.329,
info@artgalleryintuscany.com,
artgalleryintuscany2@gmail.com

