Associazione culturale Arte sul Serio
via S.Maria 10, 24012 Comenduno di Albino
mail: artesulserio@gmail.com
web: www.artesulserio.com
facebook: @artesulserio.bg

Corso di Tecnica Pittorica Base 1
docente

Elio Maffeis

sede

Villa Pacis, via Santa Maria 10 Comenduno di Albino

durata

dal 17/10/2019 al 19/12/2019 - 10 incontri da 2h

orario

Giovedì ore 20:30 – 22:30

costo

100€ + 35€ tessera associativa*

*La tessera associativa di Arte sul Serio vale da ottobre a settembre, potrete iscrivervi ai corsi di ottobre 2019 sottoscrivendo o rinnovando
la tessera associativa, mediante pagamento della quota, che varrà fino a settembre 2020. In caso frequentiate più corsi nell’arco di tempo
specificato, la quota associativa VA PAGATA UNA SOLA VOLTA.

Programma del corso
10 incontri di 2 ore ciascuno, avvicinamento pratico alle diverse tecniche di pittura a olio, acrilico e miste,
indicato per chi non ha mai dipinto o è alle prime armi. Il corso prevede 3 passaggi fondamentali per
l’apprendimento della pittura, prendendo come spunto la rappresentazione del paesaggio:
●
●
●

Studio del colore e preparazione tabella descrittiva dei principali colori (acrilico /olio) in uso
Principali tecniche pittoriche per i vari temi del paesaggio (esempio : alcuni modi per realizzare il cielo,
il prato , le piante le rocce , le case etc..)
Esecuzione finale di un paesaggio

Al termine del corso, il corsista potrà decidere se continuare nel secondo semestre con
Tecnica Pittorica di Base 2 (sempre al giovedì sera) o Tecnica Pittorica Intermedio (al lunedì pomeriggio).
Il livello dei corsi è indicativo, si consiglia di consultare il docente al termine del corso per valutare insieme il
percorso più indicato, anche in base alle proprie esigenze e disponibilità orarie.

Materiali necessari
Colori acrilici Maimeri

Colori olio Maimeri

(tubetto medio) :

(tubetto medio) :

● BIANCO TITANIO 018

● BIANCO TITANIO 018

● NERO D’AVORIO 535

● NERO D’AVORIO 535

● ROSSO CADMIO MEDIO 228

● ROSSO CADMIO MEDIO 228

● ROSSO CARMINATO 234

● ROSSO CARMINIO 167

● BLU OLTREMARE 390

● BLU OLTREMARE SCURO 392

● BLU PRIMARIO CYAN 400

● BLU PRIMARIO CYAN 400

● GIALLO CADMIO MEDIO 083

● GIALLO CADMIO SCURO 084

● OCRA GIALLA 131

● OCRA GIALLA 131

Pennelli
● PENNELLI PIATTI SINTETICI Nr. 4 8 10 14 22
● PENNELLI TONDI SINTETICI Nr. 1 2
● PENNELLESSE PIATTE

4 12

Nr. 30 40

Docente: Elio Maffeis
Protagonista di diverse mostre collettive e personali e molto apprezzato
anche da collezionisti d'Arte, Elio Maffeis si distingue per la sua grande
sensibilità artistica e la capacità, nei suoi quadri, di stimolare la memoria
emotiva di chi guarda. Il suo lungo percorso di evoluzione artistica è
caratterizzato dal progressivo distacco dalla componente figurativa,
comunque presente nelle sue opere, ma sempre più assoggettata al
fascino istintivo dei movimenti cromatici. Particolarmente significativi i suoi
paesaggi quasi onirici, dove le alternanze di colore e i giochi materici frutto di una costante ricerca personale - prendono il sopravvento sulla
forma, lasciando spazio alla narrativa dell'osservatore. La sua grande
professionalità ed incessante sperimentazione con diversi medium si
riflette nei suoi corsi, dove gli allievi vengono seguiti passo passo
nell'acquisizione di una padronanza tecnica del mezzo pittorico.

Calendario incontri
dalle 20,30 alle 22,30

Ottobre
Giovedì

17/10/2019

Giovedì

24/10/2019

Giovedì

31/10/2019

Giovedì

7/11/2019

Giovedì

14/11/2019

Giovedì

21/11/2019

Giovedì

28/11/2019

Giovedì

05/12/2019

Giovedì

12/12/2019

Giovedì

19/12/2019

Novembre

Dicembre

Come Iscriversi
Il corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 8 iscritti e per avere un risultato ottimale,
non potrà avere più di 12 iscritti.
1.

Compilare il modulo online presente nella pagina del corso in ogni sua parte e premere INVIO
https://artesulserio.com/corsi/corsi-di-pittura/2019-2020-tecnica-pittorica-base1/

2.  Per i nuovi associati o per quanti devono rinnovare il tesseramento, l’iscrizione verrà ritenuta valida
solo dopo che avremo ricevuto da parte vostra conferma/copia via email (artesulserio@gmail.com) del
versamento della quota associativa, pari a 35 euro, tramite bonifico sul conto corrente di Arte sul Serio,
IBAN: IT69N0886952480000000012149
(nella causale indicare: “nome, cognome, tesseramento ottobre 2019”)
3.Chi si associa per la prima volta oltre al modulo online dovrà stampare e compilare il modulo per la
richiesta di adesione che trova nella pagina a questo link
https://artesulserio.com/wp-content/uploads/2019/07/MODULO-RICHIESTA-ADESIONE-aggiornato-GDP
R.pdf e inviarlo a artesulserio@gmail.com

