
Il corso di Scultura permette agli studenti, dal livello principiante a quello avanzato, di scegliere 
tra una gran varietà di tecniche diverse: dalla modellatura in creta per la realizzazione di 
sculture a “ bassorilievo” o a “tuttotondo”, alla creazione di pezzi in ceramica, dall’esecuzione 
di sculture in marmo, alla lavorazione del gesso secondo il procedimento della formatura e 
della “presa diretta” su armatura metallica. A seconda del livello di conoscenza e del tipo di 
corso scelto, lo studente può decidere di concentrarsi su di una tecnica specifica o diversificare 
tecniche e materiali.

Durante il corso si possono imparare le seguenti tecniche:

Terracotta
 Tecnologia dei materiali
 Studio degli utensili per la modellatura
 Scelta del soggetto e realizzazione di un bozzetto in creta
 Realizzazione della scultura ( bassorilievo o tuttotondo )
 Tecnica dello svuotamento
 Cottura della scultura
 Tecniche di patinatura della terracotta
 Decorazione pittorica
 Ceramica invetriata

Nella scuola è disponibile un forno dove gli studenti possono cuocere le loro sculture con un 
piccolo costo supplementare. 
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        Il corso è disponibile nelle seguenti modalità: BASE, SEMI-INTENSIVO, INTENSIVO

Settimane CORSO 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 €



Marmo
 Tecnologia dei materiali: i vari tipi di marmo
 Studio degli utensili per la scultura
 Scelta del soggetto e realizzazione del bozzetto
 Realizzazione della scultura
 Lucidatura e ripulitura dell’opera

La durata minima di iscrizione per il corso di marmo è  
di tre settimane

Gesso
 Costruzione d’armatura metallica per scultura  
   a “presa diretta”
 Processo di formatura di una scultura in creta  
   con metodo a colata unica o a tasselli.
 Ripulitura finale
 Patinatura

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 una settimana (solo intensivo) 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).

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
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