
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 imparare come usare la 

tempera a uovo e la foglia d’oro. Viene trattato l’intero processo per la realizzazione del dipinto, dalla 

preparazione dei supporti alla verniciatura. 

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.

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. 

PROGRAMMA*

- 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

ISCRIVITI
www.arteleonardo.com

*Il programma indicato può variare a seconda della durata di iscrizione e del livello dello studente.



PREZZI

LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL
Via dei Pandolfini 46/r - Firenze Tel. +39 055 7477946  

info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com

Le lezioni iniziano ogni lunedì e si svolgono nel pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00.

Offriamo tre tipi di corsi:
-Base (6 ore a settimana, lezioni 2 giorni a settimana)
-Semi-intensivo (10 ore a settimana, lezioni 3 giorni a settimana)
-Intensivo (20 ore settimanali, lezioni 5 giorni a settimana)

Gli studenti hanno anche accesso alla scuola al mattino per proseguire il lavoro da soli.

Gli studenti apprendono attraverso la pratica e sono seguiti individualmente dall’insegnante in classe.
È possibile prenotare lezioni private che si svolgono la mattina, in base alla disponibilità.
Gli insegnanti parlano anche inglese.

Alla fine del corso gli studenti possono richiedere un Certificato di Partecipazione.

I NOSTRI CORSI

Numero
Settimane

CORSO BASE
6 ore settimanali

CORSO 
SEMI-INTENSIVO
10 ore settimanali

CORSO INTENSIVO
20 ore settimanali

2 410 € 560 € 985 €

3 540 € 735 € 1285 €

4 630 € 875 € 1590 €

5 770 € 1070 € 1950 €

6 910 € 1260 € 2300 €

7 1040 € 1450 € 2630€

8 1170 € 1630 € 2950 €

9 1310 € 1820 € 3320 €

10 1450 € 2020 € 3670 €

12 1730 € 2400 € 4370 €

I materiali non sono inclusi nel prezzo. 
Agli studenti verrà data una lista di materiali da comprare in un negozio specializzato vicino alla 
scuola.
Alcuni materiali di base potranno essere forniti dalla scuola.


