
LABORATORI DI ARTE 
Disegno-Pittura-Scultura 

Sede: Via Cardinal Morone, 35 
 

Tecnica Giorno-ora Inizio Insegnante 
 

A scuola dai miti Lunedì Ore 16-18 03.10.2022 
Nicoletta e Sabrina 

Agnoli 

Acquerello Martedì Ore 10-12 04.10.2022 Mirka Seghedoni 

Pittura acrilico Mercoledì Ore  10-12 05.10.2022 Mirka Seghedoni 

Pittura a olio Martedì Ore  16-18 04.10.2022 Jules Lorenzini 

Pittura a olio Mercoledì Ore 16-18 05.10.2022 Jules Lorenzini 

Scultura Giovedì Ore 10-12 06.10.2022 Paolo  Sighinolfi 

Scultura Giovedì Ore 16-18 06.10.2022 Paolo  Sighinolfi 

Disegno dal vero Venerdì Ore 10-12 07.10.2022 Nicoletta Agnoli 

Pittura a olio Venerdì Ore 16-18 07.10.2022 Mario  Giovanardi 

N.B. Queste sono le date di inizio del 1° bimestre, per le altre date 

consultare la tabella CALENDARIO DELLE LEZIONI generale. 

 
L’arte del disegno dal vero:  Venerdì ore 10-12 Aula Arte 

Il corso si basa sull’apprendimento e l’utilizzo degli elementi base del disegno dal 

vero quali linea, forma, luci, ombre e volume come elementi fondanti all’interno 

dello spazio compositivo per realizzare studi e disegni definitivi. Verranno 

utilizzati vari strumenti: matita grafite, china, sanguigna, carboncino, matite 

colorate, trattopen (e altri strumenti e materiali) con l’obiettivo di educare l’occhio 

a comprendere la visione, facendo esperienza, attraverso l’esercizio, di ciò che 

osserviamo, al fine di cogliere il bello della realtà che ci circonda. Non occorrono 

conoscenze pregresse, il corso è aperto a tutti coloro che sono attratti dal disegno 

e che desiderano iniziare un percorso conoscitivo e, soprattutto, fermarsi e 

dedicare spazio a sé stessi e alla propria creatività. 

Cenni su alcune tematiche trattate durante le lezioni: imparare a disegnare: dallo 

schizzo al disegno definitivo; dal punto alla linea: come disegnare una figura; il 

disegno a puro segno; la texture; il tratteggio classico a matita nella tecnica del 

chiaroscuro; positivo e negativo nell’analisi della figura-soggetto; la compo-

sizione: equilibrio e collocazione degli elementi; la simmetria bilaterale e radiale; 

segno e ritmo; il disegno a matita; il disegno a carboncino. 

 

A scuola dai miti - Lunedì ore 16-18 Aula Arte  

Il programma dettagliato dei tre bimestri si trova nella sezione Cultura Generale 

 


