
Il corso mira ad insegnare tutte le tecniche secche e pittoriche partendo dai concetti base, con esercizi propedeutici, volti ad
imparare a disegnare e dipingere.
Il livello 1 è rivolto a chi non ha mai disegnato ma anche a chi già disegna e dipinge da autodidatta e che vuole apprendere i
concetti fondamentali di tutte le tecniche artistiche. 
Il corso è finalizzato alla preparazione per l'accesso al LIVELLO 2 in cui ogni disciplina artistica avrà un programma corso
specifico più dettagliato.
Ogni partecipante verrà affiancato per la preparazione di progetti personali, per la mostre programmate, che potranno portare
avanti anche il sabato mattina durante le ore di "PROGETTI PERSONALI" in cui si potranno anche recuperare alcune lezioni perse. 

MODULO 1 LEZIONI

1) GRAFITE 3 matite HB 2B 4B + carboncino
- linee, tratteggi, sfumature su quadrati + sfera per volumi (immagini ref + una immagine BW da realizzare a matita)
2) TRATTOPEN 2/3 misure
- esercizi di tratto e punteggiatura
(immagine da fotografia da realizzare a tratto o punteggiatura)
3) TEORIA DEL COLORE acrilico (primari) - primari, secondari, complementari (realizzazione cerchio cromatico in acrilico)
4)NATURA MORTA (dal vero) matite o carboncino (immagini di reference)
5) STENDERE IL COLORE acrilici
colore coprente o trasparente su soggetto astratto
6) DISEGNO BOTANICO 1 matite
Disegno preparatorio da fotografia (contorni/composizione)
7)CQUERELLI acquerelli
Prove colore e introduzione alla tecnica
(realizzazione di un soggetto semplice)
8)DISEGNO BOTANICO 2 acquerelli, carta acquerelli Colorazione del disegno precedentemente elaborato
 9)ESERCITAZIONE DAL VERO matita
10) ACRILICO carta spessa e tela piccola e acrilici
Tecnica sfumata e tecnica per accostamenti, come assorbono il colore i vari supporti (carta bianca, carta colorata, tela)
11) RITRATTO a matita
Studi del ritratto, proporzioni (ritratto da fotografia)
12) RITRATTO ad acrilico ricalcato da ritratto realizzato in precedenza Tecnica Poster
(consegna del ritratto posterizzato)
13) ESERCITAZIONE DAL VERO tratteggio o sfumato a matita 14) FIGURA matita
Studio delle proporzioni e accenni anatomia
15) ESERCIZI DI SINTESI E ASTRAZIONE con timer (esercizi da fotografie)
ELABORATO FINALE per MOSTRA

MATERIALI MODULO 1
3 matite HB 2B 4B, carboncino bastoncini, gomma pane, carta carbone, acrilico (primari, bianco e marrone scuro), trattopen 2
grandezze, acquerelli scatoletta da 12 winsor&newton, tela piccola, carta acquerello 300gr, sketchbook minimo A4 o album da
disegno, vasetto/ciotola per acqua, pennelli varie misure tondi e piatti, straccio per asciugare pennelli, scotch carta

MODULO 2 LEZIONI

NATURE MORTE
Disegno dal vero a sketch 20’ con matite, carboncino, trattopen
Disegno dal vero di oggetto caro realizzato più volte studiando diverse tecniche
PAESAGGIO con riferimenti fotografici DIPINGERE LA PROFONDITA’ PROSPETTIVA
PAESAGGIO COLLAGE
RITRATTO studio a matita/chiaroscuro/tratteggio Ritratto con tecnica a scelta
FIGURA
Realizzata con tecnica a scelta
ANIMALI
Studio degli animali con assi e ingombri geometrici Realizzazione con tecnica a scelta
ELABORATO FINALE e MOSTRA

MATERIALI MODULO 2
Inchiostri, china, colla vinavil

(Puoi richiedere lo START KIT)
       

PROGRAMMA LIVELLO 1
MODULI 1 e 2


