
 
 

CORSO DI PITTURA INTENSIVO 
 

DISEGNO E PITTURA Tecnica a scelta 
 

 

Il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha mai disegnato o dipinto. L'obiettivo di questo corso 
è la scoperta delle qualità interpretative di ognuno. Si inizierà con il disegno dal vero per poi 
affrontare il disegno dei grandi maestri con varie tecniche pittoriche. In base alla propria predi-
sposizione e attraverso la guida esperta dell'insegnante, con pazienza e tenacia, tutti arrive-
ranno ad ottenere buoni risultati. Verranno proposti esercizi nuovi e stimolanti per acquisire 
maggiore conoscenza nel disegno e nel colore e verrà poi approfondita la tecnica scelta o indi-
viduata una nuova tecnica adatta all’allievo. Potremo lavorare su copie d’autore, dal vero, su 
fotografie, fotomontaggi, elaborazioni mentali, secondo la preparazione dell’allievo. 
 
I materiali didattici saranno forniti in parte dall’associazione e in parte saranno a carico del 
corsista. I corsisti con tessera dell’Associazione Eventi potranno usufruire di prezzi scontati  dal 
10 al 30% sul materiale da acquistare presso negozi convenzionati. Ciascun partecipante dovrà 
provvedere autonomamente a procurarsi una tovaglietta da tavolo impermeabile e il materiale 
di pulizia per le mani e i pennelli (acqua ragia, sapone, carta asciuga tutto) e a lasciare il proprio 
posto pulito. 
NOTA BENE: in caso di oggetti ingombranti, è consentito agli utenti di far stazionare al massimo 
un’opera a testa, limitatamente al tempo necessario al completamento, che comunque dovrà 
essere ritirata inderogabilmente al termine del corso. Trascorso tale termine non sarà più 
possibile recuperare gli oggetti.  
 
Insegnante:  Tiziana Acomanni 
 
Durata corso: 28 ore, una lezione a settimana di 2 ore  
Orario: giovedì ore 18-20 oppure 20-22 dall’8 febbraio fino al 10 maggio 
N° partecipanti: min. 14-max. 18 iscritti  
Costo: € 120  
Sede dei corsi: Via S. Michele a Rovezzano 10/a (autobus n° 14) 
Per informazioni e iscrizioni: cell. 333 8015133; email: ass.eventi@hotmail.com 
www.associazione-culturale-eventi.org  


