DISEGNO E PITTURA I LIVELLO
OBIETTIVI
Il corso si articolerà in vari momenti di apprendimento partendo dal disegno per arrivare ad un primissimo approccio
della pittura ad olio. Questo percorso si svolgerà con la pratica della esecuzione della copia dal vero, che si
dimostrerà fondamentale per imparare ad osservare e vedere attivamente, creare il senso delle giuste proporzioni,
la prospettiva e la forma e soprattutto risvegliare l'attenzione per il mondo esterno, la natura e l'ambiente. L'occhio
che avrà acquisito la pratica dell'osservazione guiderà più facilmente la nostra mano nel disegno. Il disegno è
importante perché sta alla base dell'esecuzione pittorica e in genere di tutte le altre tecniche con le quali
decideremo di esprimerci. La pratica dell'osservazione ci permetterà di scoprire i vari effetti e cambiamenti che per
esempio la luce apporta al soggetto ( specie se si opera all'aperto). Durante il corso si alterneranno ai disegni dal
vero esercizi miranti a sviluppare la destrezza dello sguardo e a favorire la formazione di immagini e la loro
trascrizione in tratti, linee, forme.
PROGRAMMA
• Segno e tratteggio
• Misure e Proporzioni
• Volumi e Forme
• Tecnica del chiaroscuro
• Elementi di prospettiva
• Teoria del Colore
METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiarizzazione con gli strumenti artistici
Tempere, pastelli, carboncino
Segno e disegno
Pittura
Simmetrie ( disegno di forme )
Stampa con timbri
Collage
Motivi decorativi

MATERIALI
• Fogli da disegno
• Matite B, 2B, 3B, gomme
• Carboncino
•

Nel corso delle lezioni si aggiornerà su richiesta di altro materiale

Orario del corso: Martedì 15.30-17.30 (Galbusera)
Orario del corso: Martedì 20.30-22.30 (Galbusera)
Sede del corso: Camponogara
N° lezioni / Durata/ Quota di Adesione: 8 lezioni da 2 h - € 85,00

Desideri iscriverti a questo corso? Clicca qui
Università Popolare di Camponogara
Sede Legale: Via Premaore 38, 30010 Camponogara (VE) - P.IVA 03489740278
Segreteria e Direzione: Via Giovanni XXIII, 44 1° Piano, 30010 Camponogara (VE)
Tel.0415158030 - 331.8228533 E-Mail: segreteria@unipopcamponogara.it ;
PEC: unipopcamponogara@legalmail.it

