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MOSAICO
Il mosaico è una tecnica antichissima, prediletta dagli artisti per la decorazione di pareti, 
pavimenti, strutture interne e anche esterne, poichè si conserva bene nel tempo e resiste agli 
agenti atmosferici.
Durante il Corso di Mosaico verranno introdotte le differenti tecniche, soffermandosi sulle 
capacità espressive dei vari tipi di mosaico e sull’uso del colore e dei diversi materiali. 
Gli studenti impareranno a copiare un’immagine utilizzando piccole tessere di ceramica, e chi 
ha più esperienza potrà utilizzare anche quelle di smalto o di marmo per la creazione delle 
proprie opere originali. Per creare un buon mosaico è necessario studiarlo in tutti i suoi aspetti: 
l’ombra e la luce, il movimento, la copia dalla realtà, l’uso dei colori caldi e freddi, il rilievo, la 
profondità, la prospettiva. Saranno introdotte prima le basi fondamentali quali la progettazione 
del mosaico, la preparazione della base, le tecniche di taglio dei diversi materiali (piastrelle, 
ceramica, smalto, marmo), la realizzazione del mosaico a metodo diretto e indiretto e le varie 
tecniche di posa, per poi iniziare a sperimentare e sviluppare un proprio stile.
Lo studente di livello avanzato potrà decorare mobili e oggetti, realizzare mattonelle decorate 
per il giardino, decorare vasi, cornici, scatole e molto altro. 

Il programma può subire eventuali modifiche in base al grado di preparazione acquisito dallo 
studente in precedenza.
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- Storia del mosaico

- Studio delle tecniche di realizzazione del 
  mosaico

- Realizzazione del bozzetto da copia o 
  disegno proprio

- Tecniche del taglio dei diversi materiali 
  (piastrelle, ceramica, smalto e/o marmo)

- Realizzazione del mosaico a metodo diretto
  e/o metodo indiretto su calce provvisoria

- Tecniche della posa

- Tecniche espressive del colore con
  piastrelle, ceramica, smalto e marmo

PROGRAMMA

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

Numero 
di 

settimane

CORSO BASE
6 ore a settimana

CORSO
SEMI-INTENSIVO

10 ore a settimana
I materiali non sono 
inclusi nel prezzo ed
il loro costo dipenderà 
dalla dimensione del 
mosaico che lo studente 
vorrà realizzare. 

A scuola lo studente 
troverà tavolette di legno 
di varie misure su cui 
realizzare il mosaico e 
le tessere da utilizzare.

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 €

PREZZI


