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AFFRESCO
L’Affresco è un’antica tecnica utilizzata dai grandi maestri del passato, che ha 
permesso alle loro magnifiche opere di arrivare pressoché intatte fino ai giorni nostri. 
I colori stesi su uno strato di intonaco fresco, diventano parte della superficie muraria 
una volta asciutta e questo rende l‘affresco un tipo di pittura estremamente duraturo. 
Gli studenti che frequentano il corso di Affresco iniziano il proprio lavoro preparando i 
bozzetti in cartone, dopodichè il disegno verrà trasportato sul supporto ed inizieranno 
l’esecuzione del dipinto suddividendo il lavoro in “giornate” per controllare l’esecuzione 
e operare le necessarie modifiche, molto difficili quando l’intonaco è asciutto.

- Storia dell’Affresco

- Fasi della tecnica dalla preistoria 
  ad oggi

- Preparazione del supporto: 
  rinzaffo, arriccio, intonaco, 
  intonachino

- Copia del bozzetto sul supporto

- Tempi d’esecuzione: le “giornate”

- Preparazione del colore 

- Affresco: tecnica del “Buonfresco” 
  secondo Giotto e comparazione 
  con i metodi precedenti

- Ritocchi a secco  

            PROGRAMMA



PREZZI
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Numero 
di 

settimane

CORSO BASE
6 ore a settimana

CORSO
SEMI-INTENSIVO

10 ore a settimana I materiali non sono in-
clusi nel prezzo. 
Agli studenti verrà data 
una lista di materiali da 
comprare in un negozio 
specializzato vicino alla 
scuola, dove troveranno 
una varietà materiali di 
alta qualità per le belle 
arti a prezzo scontato. 
Alcuni materiali di 
base potranno essere 
forniti dalla scuola.

1 165 € 230 €

2 285 € 395 €

3 370 € 515 €

4 440 € 615 €

5 515 € 725 €

6 580 € 840 €

7 670 € 965 €

8 760 € 1085 €

9 850 € 1235 €

10 940 € 1340 €

Il corso si tiene dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, in Italiano e/o Inglese e Spagnolo.
Alla fine del corso gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione (Diploma).


