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CORSO DI PITTURA E DISEGNO
Il corso di Pittura e Disegno è adatto sia a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo 
dell’arte e devono quindi imparare le basi per poter lavorare in autonomia, sia a chi vuole 
perfezionare la propria tecnica. 
Il programma del corso è molto flessibile e lo studente piò scegliere di dedicare più ore allo 
studio del disegno piuttosto che della pittura e viceversa, oppure studiare esclusivamente una 
delle due discipline.

PITTURA
Il corso di pittura si concentra sull’insegnamento della pittura ad olio, ma al momento 
dell’iscrizione lo studente può scegliere, in alternativa, una tecnica tra le seguenti:
Tecniche Antiche (tempera all’uovo e foglia d’oro), Tecniche Contemporanee (acrilici e tecnica 
mista), Acquerello.
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Numero
Settimane

CORSO BASE
6 ore settimanali

CORSO 
SEMI-INTENSIVO
10 ore settimanali

CORSO INTENSIVO
20 ore settimanali

1 disponibile solo il corso Intensivo 400 €

2 285 € 395 € 700 €

3 370 € 515 € 1000 €

4 440 € 615 € 1120 €

5 515 € 725 € 1320 €

6 580 € 840 € 1490 €

7 670 € 965 € 1760 €

8 760 € 1085 € 2040 €

9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €

12 1120 € 1600 € 2900 €

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

DISEGNO
All’interno del corso di disegno esistono due classi: Disegno dal vero e Disegno dinamico.
Disegno dal vero prevede la rappresentazione di nature morte e della figura umana, saranno 
presenti dei modelli per il disegno del nudo e del ritratto dal vero.
Durante questo tipo di lezioni gli studenti impareranno la tecnica del chiaroscuro, indispensabile 
per il lavoro di ogni artista, e poi potranno cimentarsi nell’uso di carboncino, pastelli e mezzi 
grafici.
Disegno dinamico dà allo studente gli strumenti necessari per sviluppare una maggiore auto-
nomia nella rappresentazione. Particolare attenzione sarà data allo studio della figura umana a 
partire dai volumi e dall’anatomia, e della prospettiva. Verranno anche insegnate la tecnica del 
chiaroscuro e il disegno di fumetto.

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

PREZZI


