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Corso di Approccio alle tecniche pittoriche anno  2018/19 

Il corso verrà tenuto in collaborazione con la docente Elisabetta Cassanelli  

 

Ha ottenuto il diploma ed ha conseguito l’Abilitazione artistica  presso la sezione staccata a Bergamo 

del Liceo artistico di Brera (Milano),ha insegnato Educazione Artistica e Storia dell’Arte nella scuola 

media, è guida Turistica abilitata nel 1984 dalla Regione Lombardia per Bergamo e Provincia, fa 

parte del “Gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo”, è guida della Pinacoteca Carrara di Bergamo, 

svolge attività didattica e turistica presso questi due gruppi, effettua inoltre conferenze presso enti 

e associazioni e collabora  con scuole superiori ad indirizzo turistico per la “Conoscenza di Bergamo 

e Provincia”. 

 

Grazie all’ esperienza maturata, riesce a coinvolgere ed appassionare chi si avvicina per la prima 

volta al mondo della pittura e dell’arte in genere. 

 

Il Corso verrà tenuto presso la sede di Arte sul serio in villa Pacis a Comenduno di Albino in via 

S.Maria , 10.  

IL corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 10 iscritti e per avere un risultato 

ottimale, non potrà avere più di 15 iscritti.    

 

Modalità per iscriversi 

 

Collegarsi al sito www.artesulserio.it-->Corsi   

 

1. Cliccare sul corso desiderato  
2. Cliccare sulla voce”ISCRIVITI” 
3. Compilare il modulo/format e cliccare su “INVIA”   
4. Riceverai una mail e un sms di conferma di iscrizione avvenuta entro e non 

oltre le 48  
5. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma/copia via 

email (artesulserio@gmail.com)  del versamento della caparra, pari a 35 euro, 
sul conto corrente di arte sul serio, tramite bonifico utilizzando l’IBAN : 

IT69N0886952480000000012149 

 

Per informazioni potete scrivere ad :  artesulserio@gmail.com 
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Programma del corso  

 

 

 

1. Uso della matita con copia dal vero 

2. Uso della matita con copia dal vero 

3. Uso pastelli per imparare lo sfumato 

4. Uso dei pastelli con copia dal vero ed effetto ombra 

5. Uso dei pastelli con effetto trasparenze 

6. Applicazione della prospettiva per la copia dal vero 

7. Uso del pennino e della china esercitazioni varie 

8. Uso del pennino e della china esercitazioni varie 

9. Uso del pennino e della china esercitazioni varie 

10. Uso del pennino e della china esercitazioni varie 

11. Uso dei colori acrilici - combinazione dei colori 

12. Uso dei colori acrilici - esercitazioni con pennelli punta tonda 

13. Uso dei colori acrilici - esercitazioni con pennelli punta tonda 

14. Uso dei colori acrilici - copia di quadri d’autore  

15. Uso dei colori acrilici - esecuzione di quadri personali 

16. Uso dei colori acrilici su supporti vari 

17. Uso dei colori acrilici - tecnica con carta increspata  

18. Uso dei colori acrilici - tecnica con carta increspata  

19. Uso dei colori acrilici per preparazione del quadro per la mostra di fine anno 

20. Uso dei colori acrilici per preparazione del quadro per la mostra di fine anno 

 

Un percorso studiato, ed ormai sperimentato, che ha come obiettivo far conoscere e 

provare diverse forme di espressione artistica, in modo che il corsista possa decidere 

di proseguire nei corsi successivi con scelte più mirate per le proprie caratteristiche e 

interessi    
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“Approccio alle tecniche pittoriche” 

Corso Condotto da   

Elisabetta Cassanelli 

20 incontri di 2 ore ciascuno, finalizzato all’approccio delle diverse tecniche pittoriche avvicinando 

cosi il corsista a svariate tecniche e ad una migliore consapevolezza delle sue predisposizioni 

artistiche  

 

Costo del corso 200 € 
  

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 31/12/2019)  

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  
Orario    dalle 20,00  alle 22,00  

 

Ottobre    

 Lunedi  15/10/2018 

 Lunedi  22/10/2018 

 Lunedi 29/10/2018 

Novembre   

 Lunedi 05/11/2018 

 Lunedi 12/11/2018 

 Lunedi 19/11/2018 

 Lunedi 26/11/2018 

Dicembre   

 Lunedi 3/12/2018 

 Lunedi 10/12/2018 

 Lunedi 17/12/2018 

Gennaio    

 Lunedi 07/01/2019 
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 Lunedi 14/01/2019 

 Lunedi 21/01/2019 

 Lunedi 28/01/2019 

Febbraio   

 Lunedi 04/02/2019 

 Lunedi 11/02/2019 

 Lunedi 18/02/2019 

 Lunedi 25/02/2019 

Marzo   

 Lunedi 04/03/2019 

 Lunedi 11/03/2019 

   

 


