
SCULTURA

Il corso di Scultura dà la possibilità agli studenti di imparare le tecniche di lavorazione della creta 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. 

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. Lo studente che vorrà imparare le tecniche di intaglio 

del marmo, inizierà lavorando una superficie completamente piatta, poi paserà alla creazione di un 

basso-rilievo, infine potrà approcciarsi alla scultura a tutto tondo.

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.

ISCRIVITI
www.arteleonardo.com



Numero
Settimane

CORSO BASE
6 ore settimanali

CORSO 
SEMI-INTENSIVO
10 ore settimanali

CORSO INTENSIVO

20 ore settimanali
(19 la prima settimana)

2 410 € 560 € 960 €

3 540 € 735 € 1265 €

4 630 € 875 € 1570 €

5 770 € 1070 € 1930 €

6 910 € 1260 € 2280 €

7 1040 € 1450 € 2610€

8 1170 € 1630 € 2930 €

9 1310 € 1820 € 3300 €

10 1450 € 2020 € 3650 €

12 1730 € 2400 € 4350 €

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.

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: 

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 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 potranno richiedere un Certificato di Partecipazione.

I NOSTRI CORSI


