TORINO

CORSO DI PITTURA MATERICA TRIDIMENSIONALE
- Lezioni da 8 a 40 ore
(Docente Gisella Zoccheddu)
OBIETTIVI DEL CORSO:

Il corso intende avvicinare la pittura verso la tridimensionalità,
utilizzando materiali che portino lo sguardo nella percezione visiva e tattile
facendone percepire le distanze e le forme.
Ogni opera verrà rappresentata nella sua totalità espressiva e si dibatterà
tra l’essere e l’apparire in un connubio di pittura scultura che si sperimenta
fino a liberarsi e divenire pura essenza espressiva incontaminata.
Si sperimenteranno le varie tecniche materiche, approcciandosi con naturalezza,
in un percorso di sensibilità tattile intuitiva che si fonderà con l’analisi totale visiva dell’opera.
Il corso di stimolo alla creatività porterà l’allievo ad una libertà espressiva innata,
eliminando blocchi, paure ed insicurezze, e facendo emergere la pura essenza
che anima il nostro ingegno artistico creativo lasciando così in eredità la sintesi del nostro essere
che si racconta inequivocabilmente al mondo che evolve.

Programma “2013/14”- Argomenti trattati:
. Elaborazione del soggetto da dipingere
. Progettazione ed ideazione del 3D con il chiaro/scuro
. Metodo di analisi e identificazione dei vari punti(vicino, lontano/spesso sottile)
. Come segnare i vari spessori.
. Illustrazione delle tecniche materiche le 3 principali
. Scelta della tecnica materica
. Preparare il fondo
. Scelta di colorazione
. La stratificazione materica incolore e colorata
. Metodo di modellatura, taglio ed incisione
. Lisciatura e sagomatura materiale
. Finitura

ACCESSIBILI CON CONTRIBUTO :

CORSO MENSILE (4 incontri da 2 ore) 8 ORE € 100,00

CORSO BASE (8 incontri da 2 ore)
CORSO DA 24 ORE
1 tecnica materica a scelta
CORSO DA 32 ORE ( 2 tecniche materiche a scelta)

€ 180,00 (1 SOLO CICLO per corsista)
€ 360,00
€ 420,00

CORSO (le varie tecniche materiche) DA 40 ORE

€ 480,00

GIORNI E ORARI AL MOMENTO ATTIVI
MARTEDI’ mattina DALLE 9:30 ALLE 11:30
GIOVEDI' POMERIGGIO DALLE 15.30 ALLE 17.30
EVENTUALE ORARIO PRE SERALE DA ATTIVARE:

DALLE 18:30 ALLE 20:30

(GIORNO DA DEFINIRE CON I PARTECIPANTI)

Per informazioni
( Zoccheddu Gisella) Cell.: 340 9492627
E-mail : gisella@artigianandonellarte.it
Sito web: www.artigianandonellarte.it

