
CORSO DI SKETCHBOOK  
e viaggio a Napoli 

dal 20 al 24 aprile 2016

IL CORSO DI SKETCHBOOK  
Al confine tra un diario e un libro d’artista, lo sketchbook ha in sé la magia, la forza e la 
libertà che solo un’opera d’arte dedicata a sé stessi può avere, creata attraverso un 
modo diverso di mettersi in movimento, di osservare e soprattutto di mettersi in 
ascolto.  
L’obbiettivo del corso è di approfondire le varie tecniche e i diversi materiali sia del 
disegno che del colore, sviluppando una nuova capacità di “vedere”, sia 
oggettivamente che emozionalmente, e arrivando alla creazione finale di uno 
sketchbook risolto come opera e come contenitore di emozioni e ricordi. 
Il corso, che si terrà in sei lezioni di un’ora e mezzo l’una nei diversi luoghi di Napoli, 
sarà preceduto da una lezione sulle basi del disegno che si terrà domenica 17 
aprile dalle ore 15 alle 19 presso la nostra sede di Trieste.  

 
NAPOLI 
Napoli è figlia mitologica della sirena Partenope da cui ha ereditato il suo carattere 
ibrido: vivacità e malinconia, bellezza e degrado, devozione religiosa e superstizione 
si scontrano e convivono tracciando il profilo di una città unica, contraddittoria e 
sincretica. 
Città dal  passato glorioso, nei secoli si è arricchita di un patrimonio artistico ben 
visibile lungo le sue vie. Dagli itinerari del centro storico al Rione Sanità, depositario di 
una ricchezza architettonica ancora poco conosciuta. Ai Quartieri Spagnoli, dove  
espressioni d’arte opposte quali edicole votive, simbolo della devozione popolare, e 
lavori di Street-art, simbolo del riscatto sociale, hanno trasformato le vie in un museo a 
cielo aperto.  
Se mille mondi vivono tra i vicoli di Napoli altrettanti esistono nelle sue viscere. Dalle 
“Stazioni dell’arte” della linea 1 della Metropolitana che, con oltre 200 opere d’arte 
realizzate da un centinaio di artisti, rappresentano un connubio perfettamente riuscito 
tra arte, architettura e servizio pubblico. Alla misteriosa Napoli sotterranea con il 
Cimitero delle Fontanelle in cui riposano le “anime pezzentelle”. 
E poi il Museo di Capodimonte con le collezioni farnese e borbonica, le famose  
“sculture  velate” della Cappella di San Severo e la Certosa di San Martino. 
Questa è la Napoli che andremo a scoprire con gli occhi di uno "sketcher".
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