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CORSO DI SCULTURA
Il corso di Scultura dà la possibilità agli studenti di imparare le tecniche di lavorazione della cre-
ta e del marmo. Gli studenti realizzeranno bassorilievi o sculture a “tutto tondo” usando creta o 
marmo, e sarà anche loro possibile realizzare calchi dei propri lavori. 
La scuola è equipaggiata con un forno dove gli studenti possono cuocere le loro sculture di 
creta con un piccolo costo supplementare.
Blocchi di creta e di marmo di alta qualità proveniente da Carrara possono essere acquistati 
direttamente a scuola.
Per frequetare il corso di Scultura con marmo è necessaria una frequenza di almeno 4 settimane 
poiché imparare a maneggiare correttamente gli strumenti necessari per la lavorazione di 
questo materiale e lo stesso lavoro di intaglio richiede molto tempo.

Le lezioni si tengono in Italiano e/o Inglese e Spagnolo, iniziano tutti i lunedì e sono tenute nel 
pomeriggio: la prima settimana il lunedì dalle 16.00 alle 19.00 e dal martedì al venerdì dalle 
15.00 alle 19.00, dalla seconda settimana in poi dal lunedì al venerdì dalla 15.00 alle 19.00.
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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 380 €

2 285 € 395 € 685 €

3 370 € 515 € 990 €

4 440 € 615 € 1110 €

5 515 € 725 € 1310 €

6 580 € 840 € 1480 €

7 670 € 965 € 1750 €

8 760 € 1085 € 2030 €

9 850 € 1235 € 2235 €

10 940 € 1340 € 2430 €

12 1120 € 1600 € 2660 €

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 alta qualità per le belle arti a prezzo scontato. 
Alcuni materiali di base potranno essere forniti dalla scuola.


