
Disegno:
I corsi di pittura per principianti comprendono sempre il disegno. In passato si intendeva il 
disegno come “fondamento dell’arte” e gli artisti (pittori, scultori, decoratori ecc.) iniziavano 
sempre le loro opere cercando di disegnare le immagini che si formavano nella loro mente. Lo 
studio del disegno non comprendeva solo la tecnica del tratto, ma si sviluppava attraverso varie 
discipline, quali la geometria, la prospettiva, l’anatomia, l’architettura, lo studio della luce, lo 
studio dei colori. È per questo motivo che per essere artisti, fin dal Medioevo, occorreva essere 
grandi disegnatori perché il disegno era la base espressiva della creatività artistica. Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Donatello, Botticelli e gli altri sono stati prima di tutto grandi disegnatori. 
Durante il corso s’introdurrà l’uso di questi materiali: carboncino, sanguigna e grafite (lapis). 

Il corso è così strutturato:
	Conoscenza dei tipi di carta e degli strumenti da disegno
 Studio della composizione: linee, forme, proporzioni
	Studio del chiaroscuro con la grafite
	Bozzetti con carboncini e sanguigna
	Uso d’inchiostri e introduzione all’uso del colore con matite, gessetti e pastelli

Pittura:
Esistono molti tipi di tecniche pittoriche, che si differenziano sia per i materiali e gli strumenti 
usati, sia per le superfici sulle quali è eseguita l’opera. Le prime superfici sulle quali l’uomo ha 
realizzato forme d’arte pittoriche, sono state le pareti di una caverna oppure di una casa o di 
un tempio. Nel Medioevo il supporto referito dai pittori era la tavola di legno, poi si è diffuso 
l’uso della tela. Altri supporti possono essere: la carta, il metallo, il vetro, il tessuto, una 
parete e qualunque altra superficie in grado di mantenere il colore. Durante il corso si studierà 
la tempera, il colore ad olio e il colore acrilico. Si prenderà conoscenza dei vari materiali 
dipingendo nature morte e la figura della modella dal vivo. Per elaborare un proprio stile o 
linguaggio, si potrà poi lavorare sulla copia di un’opera o sullo sviluppo di propri progetti. 

Il corso è così strutturato:
	Conoscenza dei diversi tipi di supporto  
     e degli strumenti per la pittura
	Studio del colore con la tempera ad acqua
	Spolvero del bozzetto su tela o tavola
	Uso del colore ad olio su tela
	Uso dei colori acrilici
	Verniciatura 
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Settimane CORS0 BASE
6 lezioni a settimana

CORSO SEMI-INTENSIVO
10 lezioni a settimana

CORSO INTENSIVO
20 lezioni a settimana

1 Per una settimana è disponibile solo il corso intensivo 400 €
2 285 € 395 € 700 €
3 375 € 515 € 1000 €
4 440 € 615 € 1120 €
5 515 € 725 € 1320 €
6 580 € 820 € 1490 €
7 670 € 965 € 1760 €
8 760 € 1120 € 2040 €
9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €
11 1030 € 1470 € 2670 €
12 1120 € 1600 € 2900 €
13 1210 € 1730 € 3140 €
14 1300 € 1860 € 3380 €

Il corso è disponibile nelle seguenti modalità e prezzi:

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.

Le lezioni sono tenute in lingua italiana, inglese e spagnola. Gli studenti possono iniziare 
i corsi ogni settimana e possono iscriversi per un minimo di una settimana per il corso 
“intensivo” e per un minimo di due settimane per i corsi “base” e “semi-intensivo”. . 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. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione (Diploma).

Pittura e disegno
Pittura con tecniche antiche
Pittura con tecniche contemporanee
Scultura
Affresco
Mosaico
Disegno di moda
Restauro
Fotografia
Storia dell’'arte
Arti Visive
CORSI DI ITALIANO
Corsi di gruppo
CORSI PER L'UNIVERSITà

  italian ART ACADEMY 
   LEONARDO DA VINCI

 Art courses  in Florence
   Via Maurizio Bufalini 3
  50122 Firenze – Italy   
  Tel. +39 055 7477946 

   Fax. +39 055 7472478

 www.arteleonardo.com 
 info@arteleonardo.com


