
Il corso si propone di fornire le basi tecniche per realizzare un mosaico con materiali diversi. Per 
il livello principiante si utilizzeranno piastrelle in ceramica per realizzare un soggetto copiato 
da un modello scelto, mentre, nel livello avanzato si passerà ad utilizzare smalto o marmo 
per creare un’opera con disegno originale. Con la conoscenza delle tecniche base del mosaico 
tradizionale, acquisite durante il corso, l’allievo avrà la possibilità di eseguire autonomamente le 
opere in mosaico secondo la propria creatività in stile classico.

Parte teorica
 Storia del mosaico
 Studio delle tecniche di realizzazione del mosaico
 Composizioni lineari di vari tipi di mosaico 

 Parte pratica
 Realizzazione del bozzetto da copia o disegno proprio
 Preparazione della base
 Tecniche del taglio dei diversi materiali (piastrelle, ceramica, 
    smalto e/o marmo)
 Realizzazione del mosaico a metodo diretto e/o metodo diretto su calce provvisoria
 Tecniche della posa
 Tecniche espressive lineari dei diversi tipi di mosaico 
 Tecniche espressive del colore con piastrelle, ceramica, smalto e marmo
 Tecniche della Buaccatura

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 ha una durata che può variare 
da un minimo di 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 
frequentati anche da principianti. 
Le lezioni sono tenute in lingua italiana e inglese. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione (Diploma).
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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 € 


