
PITTURA E DISEGNO
Il corso di Pittura e Disegno è adatto sia a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’arte 

e devono quindi imparare le basi per poter lavorare in autonomia, sia a chi vuole perfezionare la propria 

tecnica. 

Il programma del corso è molto flessibile e lo studente piò scegliere la tecnica pittorica che preferisce e 

di dedicare fino a 8 ore allo studio del disegno. 

PITTURA
Il corso di pittura si concentra sull’insegnamento della pittura ad olio, ma al momento dell’iscrizione 

lo studente può scegliere, in alternativa, una tecnica tra le seguenti:

Tecniche Antiche (tempera all’uovo e foglia d’oro), Tecniche Contemporanee (acrilici e tecnica mista). 

Per partecipare alle lezioni di pittura con tecniche contemporanee e acquerello è necessario avere 

un’esperienza di base di pittura e disegno.

DISEGNO 

Il corso di disegno consiste in lezioni di disegno e disegno dal vero.

Le lezioni di Disegno si concentrano sullo studio della figura umana e la sua anatomia,  i volumi e il 

chiaroscuro.

Disegno dal vero prevede la rappresentazione della figura umana o della natura morta. 

Durante questo tipo di lezioni, gli studenti apprenderanno la tecnica del chiaroscuro, essenziale per il 

lavoro di ogni artista, e saranno in grado di utilizzare una varietà di supporti grafici per disegnare come 

penne, carboncino e pastelli.

La classe può cambiare in base al numero di studenti e al numero di classi disponibili. 

ISCRIVITI
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.
Alcuni tipi di corsi possono non essere adatti ai principianti. 
Gli insegnanti parlano inglese e italiano.

I NOSTRI CORSI



PREZZI

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, 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.

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