Immagine: intervento su particolare di un acquerello di Andrew Wyeth

CORSI MENSILI E STAGE
DALLE BASI DELL'ILLUSTRAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO ILLUSTRATO
Sette stage mensili di 8 ore tenuti da: Irene Pitaccolo
Dall’analisi del testo alla realizzazione di uno storyboard, dallo studio compositivo a quello del
linguaggio cromatico, dalla sperimentazione tecnica alla ricerca di un proprio stile, dalla
creazione delle ambientazioni alla caratterizzazione dei personaggi, dalla realizzazione dei
bozzetti a quella delle tavole finali, fino alla stampa di un libro per ogni partecipante.
Una domenica al mese dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.
Primo stage domenica 20 gennaio 2019.
Il contributo per il corso è di  240,00 a trimestre comprensivo di tutti i materiali.

BASI DELLA SCULTURA IN CRETA: DAL VOLUME AL VUOTO
Stage intensivo di 14 ore tenuto da: Francesco Grazioli
Cos'è la forma? Quali sono le dinamiche e le forze che creano un volume? Come i volumi si
trasformano e attraverso di loro si esprime il carattere del soggetto? Come individuiamo gesti,
volumi e "intenzioni" delle forme? Come possiamo trasformarli e interpretarli per arrivare a
un'espressione artistica? E soprattutto come possiamo arrivare a "vedere" realmente una forma
senza cadere nello stereotipo o nel simbolo? Questi sono alcuni degli argomenti su cui
lavoreremo partendo dagli elementi di base della scultura fino alla realizzazione di un'opera.
Lo stage è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.
Si terrà sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Il contributo per il corso è di  160.00 comprensivo di tutti i materiali.

CORSO DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE (SHODŌ)
Nove stage mensili di 6 ore tenuti da: Naomi Yamamoto
Un corso per introdurre le origini, le forme, le tecniche e i materiali della calligrafia Giapponese
(
Shodō) una pratica millenaria considerata una delle più affascinanti forme d'arte.
Alla ricerca delle origini del segno grafico, la libertà espressiva di una "mente vuota", utilizzando
materiali e tecniche giapponesi, al fine di ottenere un gesto fluido e un segno modulato.
Il corso si terrà una domenica al mese dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Primo stage domenica 13 gennaio 2018.
Il contributo per il corso è di  200,00 a trimestre comprensivo di tutti i materiali.
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Tutte le attività di Polvered'arte A.p.s. sono riservate ai soci (tessera annuale  5.00)

DISEGNO
CORSO BASE SULLA FIGURA UMANA
Dieci lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli
In questo corso ci concentreremo sullo studio della figura umana con la copia dal vero.
Il lavoro si baserà sullo sviluppo di una corretta capacità di osservazione del soggetto allo scopo
di acquisire una prima padronanza della rappresentazione del corpo nelle diverse tecniche del
disegno.
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.
Il martedì dalle ore 20.30 alle 22.30. Prima lezione martedì 8 gennaio 2019.
Il contributo per il corso è di  240.00 comprensivo di tutti i materiali e modelli.

TESTA E VOLTO
Dieci lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli
Prosegue il lavoro sul volto in disegno. In questo trimestre, oltre a sperimentare nuove tecniche,
ci si concentrerà soprattutto sulla copia dal vero e sull'espressione finalizzate al ritratto.
Il corso prevede delle basi di disegno già acquisite.
Il venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30. Prima lezione venerdì 11 gennaio 2019.
Il contributo per il corso è di  240.00 comprensivo di tutti i materiali.

ACQUERELLO
CORSO DI INTRODUZIONE ALL'ACQUERELLO
Dieci lezioni settimanali tenute da: Irene Pitaccolo
Per molto tempo considerato di secondaria importanza e utilizzato a “servizio” di altre tecniche
pittoriche, l’acquerello è in realtà un mezzo completo grazie alla sua estrema versatilità.
Scopo di questo corso è quello di arrivare a una conoscenza, ma soprattutto “confidenza”,
con i suoi molteplici aspetti per raggiungere la desiderata libertà espressiva.
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.
Il martedì dalle ore 17.30 alle 19.30. Prima lezione martedì 8 gennaio 2019.
Il contributo per il corso è di  240.00 comprensivo di tutti i materiali.

CORSO AVANZATO DI ACQUERELLO
Dieci lezioni settimanali tenute da: Irene Pitaccolo
Il lavoro è rivolto a chi ha già frequentato il corso di introduzione e/o per chi ha già esperienza
con l’acquerello, e si prefigge lo studio e la sperimentazione del colore come linguaggio con
particolare attenzione alle diverse tipologie di armonia cromatica.
Il giovedì dalle ore 17.30 alle 19.30. Prima lezione giovedì 10 gennaio 2019.
Il contributo per il corso è di  240,00 comprensivo di tutti i materiali.

SCULTURA
TESTA, VOLTO ED ESPRESSIONE IN SCULTURA
Dieci lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli
Da uno studio approfondito dei volumi della testa e del volto, il lavoro procederà con lo studio
delle dinamiche plastiche nelle diverse espressioni facciali nel ritratto in creta.
Il lavoro è rivolto a chi ha già frequentato almeno un corso o per chi ha gia esperienza nel
ritratto in creta.
Il giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30. Prima lezione giovedì 10 gennaio 2019.
Il contributo per il corso è di  240,00 comprensivo di tutti i materiali.

PITTURA
LABORATORIO DI PITTURA
Dieci lezioni settimanali tenute da: Raffaella Busdon
Un laboratorio in cui ciascuno, se ha già avuto esperienze in pittura, possa proporre un progetto
e sviluppare un proprio linguaggio espressivo con l’ausilio tecnico dell’insegnante oppure, per i
neofiti, possa maturare un’esperienza attraverso la copia di un capolavoro delle avanguardie
scelto secondo il proprio gusto e sensibilità. Il lavoro della copia permette di sperimentare
tecniche e modalità espressive per arrivare alla conoscenza e a una scelta consapevole del
soggetto, della forma e del colore.
Il venerdì dalle ore 20.30 alle 22.30. Prima lezione venerdì 11 gennaio 2019.
Il contributo per il corso è di  240.00 comprensivo dei materiali di base.

TECNICA DI PITTURA A OLIO FIGURATIVA
Dieci lezioni settimanali tenute da: David Dalla Venezia
Il corso si propone di affrontare e sviluppare la tecnica tradizionale della pittura ad olio diretta,
dedicandosi alla comprensione e pratica dell’impasto e delle velature fino alla fase finale.
Ci si concentrerà su l’utilizzo di una “tavolozza limitata”, basata cioè su di un numero limitato di
colori, sperimentando ulteriori combinazioni di colore oltre ai classici quattro (nero, rosso, ocra
e bianco) della tradizione classica.
Durante le lezioni David Dalla Venezia dipingerà a sua volta per esemplificare in pratica
quanto spiegato, fornendo consigli, facendo osservazioni e intervenendo sul lavoro fatto
dagli studenti che saranno invitati a loro volta a confrontarsi reciprocamente sul lavoro
eseguito.
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.
Il lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30. Prima lezione lunedì 7 gennaio 2019.
Il contributo per il corso è di  240,00 comprensivo di tutti i materiali.

GRAFICA DIGITALE
CORSO BASE DI PHOTOSHOP PER L'ILLUSTRAZIONE
Dieci lezioni settimanali tenute da: Luca Mingolla
Dalle basi di Photoshop, all'elaborazione grafica digitale del disegno (realizzato prima a mano),
fino alla realizzazione della pagina da stampa finita.
Il corso è aperto a tutti. È necessario un proprio computer portatile con installato il programma
Adobe Photoshop. Per il programma dettagliato e per ogni informazione si prega di contattarci
personalmente via mail o telefono.
Il mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30. Prima lezione mercoledì 9 gennaio 2019.
Il contributo per il corso è di  200,00.

DISEGNO LIBERO DEL NUDO
SERATE DI DISEGNO LIBERO
Incontri settimanali per lavorare ed esercitarsi senza insegnante, con il proprio stile e
metodologia, in disegno o pittura, sulla copia dal vero della figura umana.
Il mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30. Primo incontro mercoledì 9 gennaio 2019.
Il contributo per le serate è di  40,00 mensili (quattro incontri).

