
 

 

Corso di  

Approccio alle tecniche pittoriche  
Condotto da  

Elisabetta Cassanelli  
 

Il corso avrà luogo a Comenduno in Villa Pacis nella sede di  Arte sul Serio   
 
Le iscrizioni vengono raccolte nella biblioteca di Albino negli giorni ed orari sotto 
indicati  
lunedì         9.00-12.00            15.30-18.30 

martedì       9.00-12.00            15.30-18.30 

mercoledì   9.00-12.00            15.30-18.30 

giovedì       9.00-12.00            15.30-18.30 

venerdì       9.00-12.00            15.30-18.30 

sabato        9.00-12.00            15.30-18.30 

 
 
Il percorso di 20 incontri di 2,00 ore ciascuno è finalizzato all’approccio con le tecniche 
pittoriche anche per chi pensa di non esserne capace e fornisce gli elementi e le 
conoscenze di base delle più importanti tecniche pittoriche. 
 
Questo percorso permette di sperimentare le tecniche di base della matita, del pastello, 
della china, della tempera acrilica. Si parte con lezioni di disegno base, studio del 
chiaroscuro e copia dal vero con osservazione delle proporzioni, della prospettiva  
La seconda parte del corso è finalizzata alla teoria del colore e all'uso della tempera 
acrilica per l'esecuzione di quadri su supporti vari: legno, tele ecc. 
 
Agli iscritti per il secondo anno il corso sarà finalizzato al ritratto con esercizi a matita o 
china sulle varie parti di un viso, alla copia di visi di profilo o di fronte utilizzando le 
tecniche già acquisite 
Un approccio al bassorilievo con calco in gesso e colorazione dello stesso 
 
Consigli per la preparazione del quadro da esporre a fine anno 
 
Per informazioni potete scrivere a :  artesulserio@gmail.com  
 

Costo del corso 
 

20 incontri di 2 ore ciascuno  200 € 

  
 



 

Ogni corso verrà attivato con un minimo di 10 persone e le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento max. di 15 persone. 
Il costo del corso comprende 35 euro relativi alla tessera di iscrizione come associato ad 
Arte sul Serio  
La tessera ha validità annuale (fino al 31/12/2018)  
Se il corsista si inscrive a diversi corsi, il costo della tesserà 

verrà considerato solo in uno dei corsi, dal costo dei successivi 

corsi dovrà essere detratto tale costo  

 

Calendario Incontri  
 

Percorso Approccio alle tecniche pittoriche dalle 20,30 alle 22,30 

 
Ottobre :   

 Lunedi 16/10/2017 

 Lunedi 23/10/2017 

 Lunedi 30/10/2017 

Novembre:   

 Lunedi 6/11/2017 

 Lunedi 13/11/2017 

 Lunedi 20/11/2017 

 Lunedi 27/11/2017 

Dicembre:   

 Lunedi 4/12/2017 

 Lunedi 11/12/2017 

 Lunedi 18/12/2017 

Gennaio :   

 Lunedi 8/01/2018 

 Lunedi 15/01/2018 

 Lunedi 22/01/2018 

 Lunedi 29/01/2018 

Febbraio :   

 Lunedi 5/02/2018 

 Lunedi 12/02/2018 

 Lunedi 19/02/2018 

 Lunedi 26/02/2018 

   

Marzo:   

 Lunedi 5/03/2018 

 Lunedi 12/03/2018 

 
  


