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PITTURA CON TECNICHE ANTICHE
Il corso è basato sul “Libro dell’Arte” di Cennino Cennini (1370-1440) e introduce le tecniche
pittoriche in uso dal 1300 al 1500, attraverso la copia di antiche pitture per impa-
rare come usare la tempera a uovo e la foglia d’oro. Viene trattato l’intero proces-
so per la realizzazione del dipinto, dalla preparazione dei supporti alla verniciatura.

Che cos’è la tempera a uovo?
La tempera a uovo è un tipo di pittura molto stabile composto da pigmenti mescolati ad un 
materiale legante solubile in acqua (normalmente una sostanza collosa come il tuorlo d’uovo). 
Questo tipo di pittura asciuga molto velocemente e dura nel tempo. Esistono opere d’arte 
dipinte a tempera a uovo che risalgono a più di 2000 anni fa. La tempera a uovo è stato 
il metodo pittorico più usato fino a dopo il 1500, quando è stato sostituito dai colori a olio.

Che cos’è la foglia d’oro?
La foglia d’oro è una sottile lamina di oro lavorato usato per la doratura, un processo artigianale 
che deve essere fatto a mano ed è rimasto inalterato da centinaia di anni. La foglia d’oro viene 
usata tradizionalmente per rivestire statue, dipinti, cornici, gioielli ed elementi architettonici. 
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PREZZI

- Preparazione della tavola a gesso 
- Preparazione della tempera ad uovo 
- Realizzazione di un disegno
- Spolvero del disegno su tavola o su tela
- Doratura a guazzo e a missione
- Copia di un dipinto con tempera ad uovo
- Verniciatura dei dipinti

PROGRAMMA

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.

Il corso di 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).


