CHI SIAMO
Polvered’arte A.p.s. nasce dalla consapevolezza che l’arte
e una necessitá e un elemento essenziale per lo sviluppo
intellettuale e spirituale dell’uomo e della società moderna.
La ricerca e la divulgazione artistica diventano così i suoi
principali obiettivi, ritenendo che la conoscenza può e
deve divenire patrimonio di tutti. I suoi
propositi si concretizzano sia nella creazione di opere che
nell’organizzazione di corsi, stage, incontri, viaggi di studio e
di formazione. I corsi prestano particolare attenzione alla
sensibilizzazione dell’individuo nell’approccio alla figura
umana e all’uomo nel suo significato più ampio. Particolare
attenzione viene portata nello sviluppare,
nei partecipanti ai corsi, oltre un’indispensabile padronanza
tecnica, l’abilita di liberarsi da “infrastrutture” che
impediscono la capacità di osservazione e viziano una reale
libertà di espressione.
Polvered’arte A.p.s. vuole anche essere uno spazio di
incontro e di scambio artistico all’interno della città e non
solo, che dia la possibilità di coltivare e sviluppare idee e
cultura. Le principali tipologie di corsi sono: scultura, disegno,
pittura, storia dell’arte e illustrazione e sono strutturati in
lezioni a frequenza settimanale e in stage full immersion di
uno o più giorni. Mostre, pubblicazioni, conferenze e viaggi
d’arte completano l’attività e l’offerta portata avanti da
insegnanti e artisti di grande esperienza.

GLI INSEGNANTI
Francesco Grazioli
Francesco Grazioli, nato a Milano nel 1961 lavora come scultore e
insegnante d’arte.
Il suo curriculum comprende, oltre a diverse esposizioni personali e
collettive internazionali, la fondazione di scuole e atelier di
insegnamento.
Negli ultimi trent’anni attraverso varie tipologie di corso ha formato un
buon numero di artisti ed ha portato centinaia di persone neofite a
disegnare e modellare grazie ad una metodologia che porta
naturalmente alla conquista delle proprie capacità in un percorso di
sviluppo tanto artistico quanto personale.
Si occupa inoltre dello studio della storia dell’arte vista in relazione allo
sviluppo dell’uomo, e della sua divulgazione attraverso conferenze,
corsi e viaggi nelle principali capitali dell’arte nel mondo.

Irene Pitaccolo
Irene Pitaccolo nata a Gonars (UD ) nel 1974 ha frequentato
l’Accademia di Venezia con indirizzo pittura e incisione.
Si dedica all’illustrazione ed è fondatrice con Francesco Grazioli e
Raffaella Busdon di Polvered’arte A.p.s. di cui è anche presidente.
Si occupa inoltre dello studio del colore e dell’insegnamento dello
stesso attraverso diverse tecniche in corsi e lezioni individuali.
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Raffaella Busdon
Raffaella Busdon nata a Trieste nel 1957. Diplomata presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Specialista in tecniche dello
sviluppo creativo e tecniche riabilitative grafico pittoriche, ha tenuto
numerosi corsi di aggiornamento e workshop su applicazioni
multimediali, sul metodo Munari e sulla funzione terapeutica dell’arte.
Ha insegnato corsi di figura e nudo presso l’Accademia “United Nations
of the Arts” di Trieste, attualmente è anche docente della Libera
Accademia di Belle Arti “Scuola del Vedere”. Ha esposto i suoi lavori in
numerose mostre personali e collettive in Italia, Austria, Germania,
Croazia, Bosnia, Slovenia, Spagna, Svizzera. Ha partecipato inoltre a
molti simposi internazionali.
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David Dalla Venezia
Nato a Cannes, Francia, il 10 Aprile 1965.
Diplomato al liceo classico ha poi studiato storia dell’arte e filosofia
all’Università di Venezia.
Nel 1989 la sua prima mostra personale ha luogo presso la galleria Bac
Art studio di Venezia.
Da allora ha dipinto ed esposto in Italia e all’estero sviluppando il suo
stile, perfezionando la tecnica pittorica in un continuo confronto con la
tradizione e la contemporaneità.

Naomi Yamamoto
Nata a Osaka in Giappone nel 1971.
Vive in Italia dal 2000 in Carnia, vicino a Tolmezzo.
Laureata in pedagogia presso l’Università’ Magistrale Statale di Osaka in
Giappone.
Mosaicista diplomata presso la Scuola Mosaicisti del Friuli, Spilimbergo
(PN) nel 2003.
Ha frequentato per 18 anni la scuola di Calligrafia Giapponese a
Osaka conseguendo il 5° dan della ‘Sesshin kai ’,un associazione di
Kansai shodo fondata dal grande maestro Ryosetsu Imai.
Dal 2014 insegna Calligrafia Giapponese a Tolmezzo.
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CORSI SETTIMANALI

DISEGNO
CORSO BASE DI DISEGNO: "APPRENDERE IL DISEGNO"
Dieci lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli
Disegniamo i nostri difetti, i nostri errori e i nostri limiti interiori.
Il problema è proprio questo, non è tecnico. La tecnica è importante ma, fino
a un livello più che sufficiente, acquisibile rapidamente da chiunque.
Si guarda ma non si vede, si pensa invece di ascoltare, si disegna quello che
“si crede di conoscere” di una forma e non quello che si ha effettivamente
davanti agli occhi. Si crede di vederlo e lo si rappresenta simbolicamente
attraverso un meccanismo di semplici stereotipi che razionalmente
appagano.
La capacità di disegnare, di rappresentare graficamente qualcosa di reale, o
frutto della nostra fantasia, la si conquista lavorando sui “blocchi mentali”, sulla
correzione di vizi che nel corso del tempo si sono radicati.
Partendo dalle basi del segno e dalla conoscenza dei diversi materiali, questo
corso è stato pensato per imparare a vedere, a copiare e ad esprimersi
liberandosi, proprio attraverso il disegno, da tutto ciò che impedisce di farlo.
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.
Il corso si terrà il venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30.
Prima lezione venerdì 4 ottobre 2019.
Il contributo per il corso è di  240.00 comprensivo di tutti i materiali.

CORSO AVANZATO DI DISEGNO DELLA FIGURA 1° ciclo

SCULTURA
CORSO BASE DI SCULTURA IN CRETA: DAL VOLUME AL VUOTO
Dieci lezioni settimanali tenute 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.
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.
Il corso si terrà il mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30.
Prima lezione mercoledì 2 ottobre 2019.
Il contributo per il corso è di  240.00 comprensivo di tutti i materiali.

CORSO AVANZATO DI SCULTURA

Dieci lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli
Partendo da un lavoro sulla scelta del tema e del soggetto, ogni partecipante
sarà seguito individualmente nello studio e nella realizzazione di una o più
opere in argilla sviluppando le proprie capacità espressive ed esplorando i
diversi linguaggi plastici e le diverse tecniche rappresentative.
Il corso prevede la possibilità sia di lavorare sulla figura umana, sia nella
ricerca di altre forme naturalistiche o nella loro astrazione.
Il corso è aperto a chi ha frequentato il corso di scultura dello scorso anno
o a chi ha già delle solide basi in scultura.
Il corso si terrà il giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30.
Prima lezione giovedì 3 ottobre 2019.
Il contributo per il corso è di  240,00 comprensivo di tutti i materiali.

Dieci lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli
Un approfondimento del disegno del corpo e della figura umana.
Durante l’anno si lavorerà approfonditamente sull’anatomia e sulla copia dal
vero con particolare attenzione allo studio di:
- Struttura ossea
- Mani e piedi
- Il corpo nelle sue singole parti
- Il corpo in movimento
- Espressione del volto
- Prospettiva
- Tecniche di composizione
- Tecniche di disegno veloce
- Tecniche di ombreggiatura
- Sviluppo di uno stile personale
Il corso completo si compone di tre cicli di 10 lezioni l’uno.
Per poter accedere al 2° e al 3° ciclo è necessario aver frequentato i
precedenti.
Il corso è aperto a chi a frequentato il corso di disegno introduttivo e a chi ha
già delle solide basi in disegno.
Il corso si terrà il martedì dalle ore 20.30 alle 22.30.
Prima lezione martedì 1° ottobre 2018.
Il contributo per il corso è di  240.00 comprensivo di tutti i materiali e modelli.

ACQUERELLO
CORSO DI INTRODUZIONE ALL'ACQUERELLO
Dieci lezioni settimanali tenute da: Irene Pitaccolo
Per molto tempo considerato di secondaria importanza ed utilizzato a servizio
di altre tecniche pittoriche, l’acquerello è in realtà un mezzo completo grazie
alla sua estrema versatilità.
Trattandosi di un mezzo di rapida esecuzione e che necessita di poche basi
pittoriche, esso permette, con un giusto approccio, di conquistare in breve
tempo dei risultati soddisfacenti.
Scopo di questo corso è quindi 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 corso si terrà il martedì dalle ore 17.30 alle 19.30.
Prima lezione martedì 1° ottobre 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
Ciò che dipingiamo sono forme. Noi non possiamo dipingere un albero,
possiamo solo dipingere forme di colori e valori tonali che inducono
l’informazione visiva dell’albero.
Obiettivo del corso è quello di imparare a vedere in termini di forma, valore
tonale e relazione soggetto-spazio.
Spesso ci innamoriamo di un soggetto perché per noi è emotivamente
interessante, attraverso degli esercizi mirati impareremo invece a valutare se
la sua forma è interessante ed eventualmente a modificarla per la riuscita del
lavoro finale.
Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato in precedenza il corso
introduttivo o a coloro che hanno già maturato un’esperienza con la tecnica
dell’acquerello.
Il corso si terrà il giovedì dalle ore 17.30 alle 19.30.
Prima lezione giovedì 3 ottobre 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
Inteso come un percorso di apprendimento mirato al potenziale di ogni
singolo allievo con o senza trascorsi pittorici. 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 corso si terrà il venerdì dalle ore 20.30 alle 22.30.
Prima lezione venerdì 4 ottobre 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.
Tralasciando le questioni tecniche poste dal disegno e la composizione e al
fine di concentrarsi sull’esecuzione pittorica vera e propria, si procederà al
trasferimento sul supporto dei contorni del modello proposto mediante la
tecnica dello spolvero.
Durante il corso si prenderanno comunque in considerazione questioni di
composizione e costruzione dell’immagine del dipinto, oltre alla pratica del
chiaroscuro, dell’impasto e della velatura.
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.
Il corso si terrà il lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30.
Prima lezione lunedì 7 ottobre 2019.
Il contributo per il corso è di  240,00 comprensivo di tutti i materiali.

CORSI MENSILI E STAGE

CALLIGRAFIA (SHODŌ)
CORSO DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE

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.
Primi incontri:
- domenica 6 ottobre 2019
- domenica 24 novembre 2019
- domenica 22 dicembre 2019
Il contributo per il corso è di  200,00 a trimestre comprensivo di tutti i
materiali.

ILLUSTRAZIONE
DALLE BASI DELL'ILLUSTRAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN
LIBRO ILLUSTRATO
Nove stage mensili di 8 ore tenuti da: Irene Pitaccolo

Un libro illustrato è un crocevia di linguaggi, è un dialogo tra informazioni
estetiche, narrative, contenutistiche ed emotive che emergono
dall’interazione tra parole, immagini, grafica e oggetto libro.
Il corso si prefigge l’obiettivo di analizzare, in pratica, ogni aspetto
dell’illustrazione della fiaba: 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 del libro finale.
Ai partecipanti verrà data una scelta tra alcune fiabe o racconti.
Il corso si terrà una domenica al mese
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.
Primi incontri:
- domenica 20 ottobre 2019
- domenica 10 novembre 2019
- domenica 1° dicembre 2019
Il contributo per il corso è di  240,00 a trimestre comprensivo di tutti i
materiali.
Giornata aperta di presentazione dei corsi e incontro con i docenti
giovedì 26 settembre 2019 alle ore 18.00
presso la nostra sede.

