
Durante il corso s’introdurrà l’allievo all’uso dei materiali usati per la creazione di un 
affresco secondo le regole medievali e rinascimentali. Si prenderà conoscenza con 
la tecnica interpretando le opere di maestri dell’antichità. Si potrà altresì lavorare 
sull’elaborazione di un proprio bozzetto anche sviluppando nuove tecniche. Le conoscenze 
acquisite verranno messe in pratica attraverso l’esecuzione di uno o più dipinti. 

Parte teorica
 Storia dell’Affresco
 Tecnologia dei materiali: calce, sabbia
 Pigmenti: natura e composizione chimica dei colori
 Fasi della tecnica dalla preistoria ad oggi
 Chimica dell’affresco: la carbonatazione

Parte pratica
 Preparazione del bozzetto a colori: il cartone
 Preparazione del supporto: rinzaffo, arriccio, intonaco, intonachino
 Trasporto del disegno su muro: lo spolvero
 Tempi d’esecuzione: le giornate
 Preparazione dei colori secondo le varie scuole
 Affresco: tecnica del “Buonfresco” secondo Giotto e comparazione con i metodi precedenti
 Ritocco a secco
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Settimane CORSO BASE
6 lezioni a settimana

CORSO SEMI-INTENSIVO
10 lezioni a settimana

2 285 € 400 €
3 375 € 515 €
4 440 € 615 €
5 515 € 725 € 
6 580 € 820 € 
7 670 € 965 €
8 760 € 1120 €
9 850 € 1235 € 

10 940 € 1340 €
11 1030 € 1470 €
12 1120 € 1600 €
13 1210 € 1730 €
14 1300 € 1860 € 

I materiali non sono inclusi nel prezzo del corso. Durante la prima lezione verranno utilizzati 
materiali di base forniti dalla scuola e l’insegnante darà a ciascuno studente una lista di materiali 
da comprare, in base alle tecniche artistiche e al progetto che lo studente intenderà sviluppare, 
e una tessera per acquistarli in un grande negozio specializzato vicino alla scuola, dove si può 
trovare una grande varietà di materiali artistici di alta qualità a prezzi scontati. Il costo dei 
materiali di base è normalmente di circa 30 Euro. Il corso di Affresco non è disponibile come 
intensivo.

Il corso ha una durata che può variare da due settimane a un anno. Gli argomenti trattati nei 
mesi successivi al primo saranno incentrati su ulteriori approfondimenti dei temi proposti nel 
corso base. I corsi possono essere sempre frequentati anche dai principianti.

Le lezioni sono tenute in italiano e in inglese e si possono iniziare ogni settimana. Alla fine del 
corso gli studenti riceveranno un certificato di partecipazione (Diploma).

Il corso è disponibile nelle modalità BASE e SEMI-INTENSIVO 

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive

Cucina italiana  CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo  
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