DISEGNO ARTISTICO CORSO BASE
Un corso per apprendere le basi del
disegno con lezioni pratiche atte ad
acquisire il metodo per riuscire a
riprodurre per esempio: oggetti in genere,
nature morte, fiori, paesaggi lineari,
copie di figure in gesso, ed altro, in
modo semplice ma con un soddisfacente
risultato. Si imparerà a tracciare linee
essenziali e semplici per ricomporre ciò
che desideriamo rappresentare, dando
tridimensionalità attraverso la sfumatura
e il tratteggio utilizzando varie tecniche.
Si ìntrodurranno nozioni di base per la comprensìone e l’utilizzo della prospettiva
nelle varie forme.
Con diversi metodi, diversi materiali quali inchiostri gessetti, pastelli, nonché
tipi di carta di grammatura e formato vario, impareremo a tracciare linee e forme
che daranno luce, carattere ed atmosfera al disegno fine a se stesso o la base per
impostare un dipinto con i più vari metodi: acquerello, tempera, acrilico, olio.
MATERIALE INDISPENSABILE
- Matite di legno temperabili di varia durezza (HB-B-2B-3B-4B-5B)
oppure un portamine con mine della stessa gradazione delle matite
- Gomma da cancellare staedtler o simile, gomma pane
- Sfumini di carta di diversa misura
- Fogli di carta assorbente
- Una serie di barrette di carboncino: 2 barrette per tipo di tonalità grigio, marrone,
sanguigna, 1 barretta bianca
- Scotch di carta per vincolare il disegno al piano di lavoro
- Fogli da disegno di grana media formato A4 e A3
- Tavoletta di compensato o simile mm. 5 circa 35x45
Il materiale può essere acquistato presso:
COLOR POINT - Via Tre Re 29 - Brugherio - sconto 10% riservato iscritti ACU
Costo supplementare per materiale didattico e 5,00 (cinque)
Il corso prevede un minimo di 3 ed un massimo di 8 iscritti.
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Programma delle lezioni

Settimanale (11 incontri)

Giorno e orario
Date mensili

Martedì - 15,00/16:30

Febbraio 04 - 11 - 18 - 25

Marzo 03 - 10 - 17 - 24 - 31
139

Aprile 07 - 21

