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PITTURA CON TECNICHE CONTEMPORANEE
L’Arte Contemporanea comprende generalmente tutti i movimenti dalla seconda parte del 
‘900 ad oggi. Il corso ha lo scopo di introdurre l’allievo all’uso dei nuovi linguaggi dell’arte 
attraverso lo studio dei materiali e delle tecniche pittoriche contemporanee. Durante 
il corso sarà dato ampio spazio alla sperimentazione ed alla creatività. Lo studente 
imparerà infatti ad usare strumenti di lavoro moderni come spatole, rulli, spugne e molto 
altro, per dipingere e sviluppare un linguaggio personale e un proprio stile.

- Introduzione all’uso dei materiali di supporto: carte, tela, legno, metalli, plastiche
- Colori tradizionali e colori industriali
- Uso di vari strumenti per dipingere: pennelli, spatole, rulli
- Tecniche miste: spugnaggio, preparazioni con materiali naturali ed industriali, uso 
   di vari tipi di gesso, polveri e colle

PROGRAMMA
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PREZZI

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).


