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ONE DAY WORKSHOP
La scuola offre lezioni private della durata di 3 ore indirizzate a tutti coloro che non hanno tempo 
di svolgere uno dei normali corsi pomeridiani.
Questi laboratori si tengono di mattina e durante le ore che i partecipanti avranno a disposizione 
potranno imparare le basi di una tecnica a loro scelta tra le seguenti: Pittura, Affresco, Tecniche 
antinche, Disegno. 
L’insegnante illustrerà la tecnica da voi scelta, introdurrà all’uso dei materiali e degli attrezzi 
necessari e vi accompagnerà nella realizzazione pratica di una piccola opera da portare via.

DISEGNO (indoors o outdoors): lo studente può scegliere di fare lezione di disegno in studio, 
disegnando nature morte o un modello dal vero (in questo caso al prezzo del laboratorio si 
dovrà aggiungere un extra per il modello); oppure lezione di disegno all’aperto, disegnando i 
luoghi della città o altri soggetti a sua scelta trovati sul luogo.

TECNICHE ANTICHE: lo studente farà un piccolo dipinto su una tavola di legno preparata per 
la tempera all’uovo, ed imparerà come applicare una decorazione a foglia d’oro su alcune aree 
del dipinto.

AFFRESCO: lo studente imparerà come creare un affresco, lavorando su uno strato di intonaco 
alla volta (“giornata”). Non dipingerà sul muro, come ci si aspetterebbe di dover fare per questa 
tecnica, ma su una speciale tavola di polistirolo che è abbastanza leggera per essere portata 
a casa.

PITTURA (pittura acrilica o acquerello): plo studente potrà scegliere di imparare a dipingere 
con acquerelli o colori acrilici, due tipi di pittura molto diversi che hanno però in comune tempi 
di asciugatura molto rapidi. Sarà quindi possibile portare a casa il dipinto alla fine della lezione 
senza doversi preoccupare di rovinarlo durante il trasporto.

I NOSTRI LABORATORI



ITALIAN ART ACADEMY LEONARDO DA VINCI   
Via Maurizio Bufalini 3 - Firenze Tel. +39 055 7477946  -  info@arteleonardo.com 

www.arteleonardo.com

PREZZI
Numero

di partecipanti
PREZZO I materiali non sono inclusi nel prezzo. 

Agli studenti verrà data una lista di materiali da 
comprare in un negozio specializato vicino alla 
scuola, dove troveranno una varietà materiali di 
altra qualità per le belle arti a prezzo scontato. 
Alcuni materiali di base potranno essere forniti 
dalla scuola.

1 160 €

2 140 €

3 120 €

4 100 €

I workshop devono essere prenotati e pagati con largo anticipo, poichè è 
necessario confermare la disponibilità dell’insegnante per la lezione e la data 
selezionata.

Le lezioni sono tenute in Italiano, Inglese o Spagnolo.
Alla fine del corso gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione (Diploma).


