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CORSO DI ARTI VISIVE
Il corso di Arti Visive propone lo studio di un ampio spettro di discipline, incoraggiando 
gli allievi a fare collegamenti fra le varie materie ed esplorare nuove idee per sviluppare 
un linguaggio personale. 
Il corso è disponibile solamente nel tipo Intensivo e l’iscrizione minima è di 2 settimane. 
Le lezioni si tengono tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00.
Lo studente può personalizzare il programma del corso scegliendo di frequentare alcu-
ne tra le seguenti classi:  

DISEGNO: classi di disegno dal vero (modello o natura morta, chiaroscuro, disegno con 
matita, carboncino e pastelli) o disegno dinamico (rappresentazione della figura 
umana a partire dai volumi e dall’anatomia, chiaroscuro, prospettiva e spazio, fu-
metto).

PITTURA: pittura ad olio, tecniche antiche (tempera all’uovo e foglia d’oro), tecniche 
contemporanee (acrilici e tecnica mista), acquerello.

SCULTURA: scultura con argilla o con marmo per chi ha almeno 4 settimane da 
dedicare allo studio di questa tecnica. 

AFFRESCO: studio dei materiali, creazione del disegno che verrà poi trasportato 
sulla superficie da dipingere, pittura a “giornate”.

TORNIO e CERAMICA: modellazione della creta tramite il tornio, creazione di  vasi, 
piatti, tazze e altri oggetti e tecniche di decorazione.

MOSAICO: creazione di immagini attraverso l’uso di piccoli tasselli in vetro e ceramica.

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

CORSO INTENSIVO 
20 ore a settimana 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 al-
tra qualità per le belle 
arti a prezzo scontato. 
Alcuni materiali di base potran-
no essere forniti dalla scuola.

2 700 €

3 1000 €

4 1120 €

5 1320 €

6 1490 €

7 17600 €

8 2040 €

9 2245 €

10 2440 €

PREZZI

DISEGNO DI MODA: dal disegno del figurino alla realizzazione di una collezione.

INCISIONE: Acquatinta, Acquaforte e Puntasecca. Il corso è l’unico che si tiene al mat-
tino dalle 9.00 alle 13.00.

STORIA DELL’ARTE: l’arte da Giotto ai giorni nostri. Il corso si tiene solo in lingua inglese.


