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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. 

CHI SIAMO

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. 
 
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. 
 
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.

Polvered'arte A.p.s. 
Piazza della Valle 3/a Trieste 
Via S. Michele 11/b Trieste 

tel. 320 4248162 - 345 8254805 
www.polveredarte.org 

mail: info@polveredarte.com 

Franco Vecchiet 
Franco Vecchiet è nato a Trieste dove vive e lavora. Dopo il liceo classico ha studiato 
arte a Urbino, ha frequentato la sezione di incisione all'Accademia di Lubiana, i corsi 
di H. Goetz a Venezia, e per un periodo ha studiato in varie accademie a Parigi.  
Per il suo percorso d'arte è stata determinate all’inizio la lunga frequentazione e 
collaborazione con Augusto Cernigoj, e più tardi con Luigi Spacal.  
Dagli anni sessanta si è dedicato principalmente alla grafica, ha approfondito una 
ricerca personale dei procedimenti della xilografia e delle varie tecniche 
dell'incisione in generale.  
Col tempo ha allargato il suo campo d’azione nell'arte a vari mezzi espressivi: dalla 
pittura al libro d'artista, dal lavoro nello spazio ad approcci diversi del 
contemporaneo. 
Ha allestito oltre settanta mostre personali e realizzato numerose installazioni in varie 
città in Italia, Francia, Slovenia, Austria ed America.  
Ha partecipato a mostre internazionali di grafica, come la Biennale di grafica di 
Lubiana, la Triennale Xylon, la Biennale della xilografia di Carpi, la Graphica Atlantica 
a Rejkyavick, la Biennale di Sarcelles.  
Sue opere si trovano in varie collezioni e musei. 
 
Naomi Yamamoto 
Nata a Osaka in Giappone nel 1971. 
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. 
Vive in Italia dal 2000 e dal 2014 insegna Calligrafia Giapponese. 
 
Paola Mocchi 
Si forma in pittura all’ Accademia Internazionale di Belle Arti di Salisburgo. 
Successivamente in scienze dell’educazione all’Università di Trieste e alla Scuola 
Nazionale Superiore di Arti decorative, sezione scenografia, a Parigi. 
Le sue principali competenze, oltre a pittura, disegno e scultura, sono le tecniche 
della formazione di stampi in silicone e gesso, le tecniche della fonderia a cera 
persa, la tecnica di patina a caldo su metallo e a freddo su gesso e restauro di 
diversi materiali. 
Dal 2008 al 2020 ha lavorato a Parigi per importanti atelier di scenografia, gallerie, 
fonderie, artisti e come formatore di stampi per la Riunione dei Musei Nazionali di 
Francia. 
 
Silvana Rava: 
Disegnatrice tessile, Silvana Rava inizia la sua carriera di pittrice botanica nel 2000; 
nel 2004 entra a far parte di Floraviva, Ass. Pittori Botanici Italiani . Nel 2007 viene 
invitata al “12th International Exhibition of Botanical Art and Illustration” presso l’Hunt 
Institute for Botanical Documentation della Mellon University di Pittsburgh (Usa).  
A Londra nel 2008 viene premiata dalla Royal Horticultural Society con la Gold medal 
per dieci tavole sulle piante medicinali del Lago di Como, nel 2009 in occasione di 
Murabilia a Lucca, riceve il “Panterino d’oro”, con quattro tavole sulle piante 
medicinali del sottobosco e a Edimburgo nel 2010, in occasione del concorso 
“Biscot”, ottiene la Silver medal con una serie di otto tavole di funghi.  
Nel 2014, i ritratti ad acquerello di Tipha latifolia e Macrolepiota procera, sono stati 
esposti ai Kew gardens di Londra nella mostra “Botanical Art in the 21st Century”.  
Il 23 di febbraio 2017, a Londra, è stata premiata dalla RHS con la Silver Gilt medal 
per sette tavole sulle verdure eccellenti italiane.  
Oltre all’attività artistica, dal 2003 Silvana Rava esercita attività didattica in varie sedi 
prestigiose. Dal 2009 tiene corsi organizzati dal Dipartimento di Biologia dell’Università 
di Pisa presso il Museo Botanico della stessa città, dal 2003 insegna pittura botanica 
presso la Società Ortofloricola Comense e dal 2008 presso la Sala Civica di Lezzeno.  
I suoi dipinti si trovano in importanti collezioni come quella dell’Hunt Institute for 
Botanical Documentation di Pittsburgh, della Lindlay Library di Londra, del Museo 
della Grafica di Pisa e del Museo Botanico di Pisa. 

GLI INSEGNANTI

"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 (䨗᭲ 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 18 ottobre 2020 
- domenica 22 novembre 2020 
- domenica 20 dicembre 2020 
Il contributo per il corso è di � 200,00 a trimestre comprensivo di tutti i materiali. 
 

"WORKSHOP DI ACQUERELLO BOTANICO" 
Tenuto da: Silvana Rava 
“La pittura botanica è un delicato equilibrio tra arte e scienza. L’amore per la natura, 
un’attenzione estrema ai dettagli, una particolare sensibilità pittorica sono le 
caratteristiche indispensabili di un pittore botanico. 
Ogni opera è frutto di una studiata preparazione, di una esecuzione lenta e 
meditata, a seguito di una attenta e appassionata osservazione dell’esemplare da 
ritrarre, in tutti i suoi dettagli, soprattutto quelli che spesso sfuggono ad uno sguardo 
distratto e che caratterizzano l’unicità di quel particolare vegetale determinando, al 
tempo stesso, l’unicità dell’opera pittorica. 
Il corso si terrà sabato 14 e domenica 15 novembre   
dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
Il workshop è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.  
Il contributo è di  �160,00 comprensivo di tutti i materiali. 
Iscrizioni entro il giorno 30 ottobre 2020 

DOVE SIAMO

SHODO

Oltre alla nostra sede storica in Piazza della Valle 3/a a Trieste, da quest'anno 
Polvered'arte A.p.s. avrà anche una nuova sede operativa in via San Michele 11/b. 
I nuovi spazi, che si trovano a quaranta metri da Piazza della Valle, saranno dedicati 
prioritariamente alle attività di scultura e incisione, oltre ad uno spazio espositivo 
dedicato ad allievi che avranno fatto un approfondito percorso nelle attività che 
proponiamo. 
La nuova sede ci da inoltre la possibilità di poter proporre più corsi e attività 
associative e di aumentare così l'offerta artistica dell'associazione anche con il 
contributo di insegnanti esterni attraverso stage su temi specifici. 
Ricordiamo che tutte le attività di Polvered'arte A.p.s. sono rivolte ai soci, la tessera 
annuale di � 10,00 va richiesta direttamente presso la nostra sede di Piazza della 
Valle. 
 
Potete seguirci al sito: www.polveredarte.org 
o su Fb all'indirizzo: www.facebook.com/PdATrieste 
e contattarci alla mail: info@polveredarte.com 
o ai numeri telefonici: 320 4248162 - 345 8254805 



"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. Spesso ci innamoriamo di un soggetto perchè per noi è emotivamente 
interessante, attraverso degli esercizi mirati impareremo invece a vedere 
un’immagine in termini di composizione, colore e valore tonale. Cercheremo di 
scoprire insieme il linguaggio delle immagini. I dipinti verranno realizzati partendo 
da una foto, verranno trattari soggetti di diverse tipologie e si cercherà di maturare 
uno stile personale. 
PRIMO TRIMESTRE: 
- basi di disegno preparatorio per l’acquerello 
- studio tonale dell’immagine:  
             - imparare a vedere e a riprodurre i toni; 
             - modificare i toni in base a ciò che si vuole comunicare. 
 
Il corso è rivolto a chi ha già frequentato precedenti corsi di introduzione o ha già 
delle basi nella pittura ad acquerello. 
Il corso si terrà il martedì dalle ore 17.30 alle 19.30. 
Prima lezione martedì 29 settembre 2020. 
Il contributo per il corso è di � 240,00 comprensivo di tutti i materiali. 

"LABORATORIO DI PITTURA" 
Dieci incontri settimanali tenuti da: Raffaella Busdon 
Il corso è composto da tre cicli trimestrali indipendenti e facenti parte di un percorso 
strutturato che affronterà le seguenti tematiche:  
"LA COPIA DEI GRANDI MAESTRI DEL '900" - "IL NUDO NELLE AVANGUARDIE" - "LO STUDIO 
DELL'INCARNATO". 
 
1°ciclo: "La copia dei grandi maestri del '900" 
Un laboratorio in cui ciascuno possa maturare un’esperienza pittorica sul colore e lo 
stile dei grandi maestri del '900 attraverso la copia di un capolavoro delle 
avanguardie scelto secondo il proprio gusto e sensibilità. Il lavoro della copia 
permette infatti di sperimentare tecniche e modalità espressive per arrivare alla 
conoscenza e a una consapevolezza del soggetto, della forma e del colore. 
 
Il corso si terrà il lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30. 
Prima lezione lunedì 28 settembre 2020. 
Il contributo per il corso è di � 240.00 comprensivo dei materiali di base. 

"LABORATORIO DI FORMA" 
Dieci incontri settimanali tenuti da: Francesco Grazioli 
Il laboratorio di scultura è rivolto a chi ha già frequentato i due anni del corso di 
scultura. Ognuno dei partecipanti, seppur seguito dall'insegnante, porterà avanti un 
proprio progetto artistico scegliendo tematiche e tecniche, nell'ottica di una crescita 
artistica personale, di un approfondimento tecnico e del perfezionamento del proprio 
stile. Il lavoro potrà essere finalizzato a una mostra personale. 
 
Il corso si terrà il giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30.	
Prima lezione giovedì 1 ottobre 2020.  
Il contributo per il corso è di � 240,00 comprensivo di tutti i materiali. 

SCULTURA

CORSO BASE DI SCULTURA IN CRETA: "LE BASI DELLA SCULTURA" 
Dieci lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli 
- Elementi di base della forma 
- Volume e gesto 
- Dal rilievo al tutto tondo 
- Relazione forma ambito 
- L'intervallo plastico 
- Ricerca di una forma libera: bozzetto, realizzazione, patinatura 
 
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche. 
Il corso si terrà il giovedì dalle ore 17.30 alle 19.30. 
Prima lezione 1 ottobre 2020. 
Il contributo per il corso è di � 240.00 comprensivo di tutti i materiali. 

Disegniamo i nostri difetti, i nostri errori e i nostri limiti interiori. 
Il problema è proprio questo, non è prettamente tecnico, la tecnica è importante, 
ma  rapidamente acquisibile. 
Il vero problema è che si guarda ma non si vede, si pensa invece di osservare, si 
disegna quello che “si crede di vedere” di una forma e non quello che si ha 
effettivamente davanti agli occhi. Si crede di vedere e invece si rappresenta 
simbolicamente quello che razionalmente conosciamo di ciò che stiamo 
osservando.  
La capacità di disegnare, di rappresentare graficamente qualcosa di reale o frutto 
della nostra fantasia, la si conquista quindi, oltre che nell'apprendimento tecnico, 
lavorando sui propri “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 da 
tutto ciò che impedisce di farlo. 
Il corso è suddiviso in tre cicli trimestrali. Ogni ciclo da la possibilità di raggiungere 
delle competenze che, per chi è interessato, possono venire approfondite nei 
trimestri successivi.

DISEGNO           

SECONDO ANNO - 1° ciclo: "APPROFONDIMENTO DELLA COPIA DAL VERO" 
Dieci lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli 
Il corso è aperto a chi ha frequentato il primo anno del corso di disegno o a chi ha già 
solide basi  in disegno. 
- Approfondimento delle diverse tecniche di copia della figura umana 
- Anatomia degli arti 
- Studio e approfondimento del disegno di: mani e piedi 
- Introduzione alla copia del volto 
- Approfondimento delle tecniche di composizione 
Il corso si terrà il venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30. 
Prima lezione venerdì 2 ottobre 2020.  
Il contributo per il corso è di � 240.00 comprensivo di tutti i materiali e modelli. 

PRIMO ANNO - 1°ciclo: "APPRENDERE IL DISEGNO" 
Dieci lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli 
- Elementi di base del disegno 
- Ricerca e apprendimento di una "corretta osservazione" 
- Studio e sperimentazione delle diverse tecniche e dei diversi materiali: grafite, 
carboncino, gessetti, polveri 
- Introduzione alla composizione grafica e tonale 
- Esercizi di copia 
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche. 
Il corso si terrà il venerdì dalle ore 20.30 alle 22.30. 
Prima lezione venerdì 2 ottobre 2020.  
Il contributo per il corso è di � 240.00 comprensivo di tutti i materiali. 

LABORATORIO DI DISEGNO 
Dieci incontri settimanali tenuti da: Francesco Grazioli 
Il laboratorio di disegno è rivolto a chi ha già frequentato i due anni del corso di 
disegno. Ognuno dei partecipanti, seppur seguito dall'insegnante, porterà avanti un 
proprio progetto artistico scegliendo tematiche e tecniche, nell'ottica di una crescita 
artistica personale, di un approfondimento tecnico e del perfezionamento del proprio 
stile. Il lavoro potrà essere finalizzato a una mostra personale. 
Gli incontri si terranno il martedì dalle ore 20.30 alle 22.30. 
Prima lezione martedì 29 settembre 2020. 
Il contributo per il corso è di � 240.00 comprensivo di tutti i materiali e modelli. 

Cos'è la forma? Quali sono le dinamiche e le forze che creano un volume? Come 
individuiamo gesti, volumi e "intenzioni" delle forme?   
Come possiamo arrivare a "vedere" realmente una forma senza rappresentare 
simbolicamente solo quello che razionalmente crediamo di conoscere?  
Questi sono alcuni degli argomenti su cui lavoreremo partendo dagli elementi di 
base della scultura fino a uno studio approfondito della copia della figura umana 
dal vero. 
Il corso è suddiviso in tre cicli trimestrali. Ogni ciclo da la possibilità di raggiungere 
delle competenze che, per chi è interessato, possono venire approfondite nei 
trimestri successivi. 

ACQUERELLO

  PITTURA

  INCISIONE

CORSI SETTIMANALI E STAGE
"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. L’ultima parte del corso sarà dedicata allo studio e alla 
sperimentazione della teoria del colore con particolare attenzione al concetto di 
armonia. 
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche. 
 
Durante l'anno si lavorerà su: 
TECNICHE DI BASE 
- conoscenza del materiale e degli strumenti - velature - sfumature- bagnato su 
bagnato - pennellate - mascherature - pittura in negativo 
TEORIA DEL COLORE 
- cerchio cromatico - accostamenti armonici dei complementari- accostamenti 
armonici a tre (primari e secondari) - teoria delle ombre 
 
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche. 
Il corso si terrà il lunedì dalle ore 17.30 alle 19.30. 
Prima lezione lunedì 28 settembre 2020. 
Il contributo per il corso è di � 240.00 comprensivo di tutti i materiali. 

"CORSO DI XILOGRAFIA" 
Dieci lezioni tenute da Franco Vecchiet 
La xilografia o stampa con matrice di legno nasce in Estremo Oriente già prima 
dell’anno mille. È il procedimento di stampa più antico che conosciamo. I primi 
esempi arrivati a noi sono stati eseguiti con materiali diversi e impressi su vari 
supporti, ma l’apparizione della carta segnerà una svolta fondamentale. La stampa 
con la matrice di legno  diventerà una specie di primo “mass media” della storia, 
dell’arte e della nostra cultura. 
Il corso completo prevede tre cicli di 10 lezioni frequentabili anche separatamente 
su: "LA XILOGRAFIA CLASSICA" - "LA XILOGRAFIA MODERNA" - "LA XILOGRAFIA 
CONTEMPORANEA".  
 Il programma comprenderà una breve introduzione storica, e le informazioni 
tecniche con i relativi esempi pratici. L’attenzione maggiore sarà sempre posta alla 
pratica del lavoro con la matrice e all’apprendimento dei procedimenti di stampa.   
La materia, trattata in senso cronologico, aprirà uno sguardo sulle più importanti 
tecniche, processi e linguaggi della xilografia d’arte come si sono sviluppati 
specialmente in Occidente dal Trecento ad oggi. 
Il programma completo del corso potete trovarlo sul nostro sito: 
www.polveredarte.org. 
 
1° ciclo: "La xilografia Classica" 
- Dal Trecento al Cinquecento la stampa diventa un elemento chiave dello sviluppo 
della società. La xilografia classica  si presenta subito con risultati eccelsi e grandi  
capolavori. Noi cercheremo di comprendere le tecniche utilizzate e rifarne in parte i 
modi. 
 
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.  
Il corso si terrà il mercoledì dalle ore 17:30 alle 20:30. 
Prima lezione mercoledì 30 settembre 2020. 
Il contributo per il corso è di � 300,00 comprensivo di tutti i materiali.

"DALLA MATERIA PRIMA ALL'IMMAGINE DIPINTA" 
Quattro incontri bimestrali tenuti da: David Dalla Venezia 
Questo corso si propone di percorrere il cammino della realizzazione di 
un’immagine dipinta a partire dalle materie prime di cui un dipinto è costituito: 
legno, tela, colla naturale, gesso, terre e pigmenti, acqua, uovo, olio, resine ed 
essenze vegetali.  
Un viaggio, non solo materiale ma anche temporale, nella storia e nelle origini 
dell’immagine dipinta, così come si è sviluppata e consolidata nei secoli, un 
percorso empirico di cui sono testimonianza i meravigliosi dipinti che, anche grazie 
a queste antiche conoscenze artigianali, sono sopravvissuti fino ad i nostri tempi.  
Il ciclo di corsi sarà suddiviso in quattro incontri intensivi di due giornate di lavoro di 
sette ore l’una a cadenza bimestrale, durante i quali si affronteranno i vari passaggi 
del processo di preparazione ed esecuzione di un dipinto su tavola ed uno su tela.  
Le tematiche degli incontri saranno: "Preparazione del Supporto" (3/4 ottobre 2020) - 
"Preparazione del colore" (28/29 novembre 2020) - "Esecuzione pittorica 1" (13/14 febbraio 
2021) - "Esecuzione pittorica 2" (17/18 aprile 2021). 
 
1° incontro: "Preparazione del supporto" 
Sabato 3 e domenica 4 ottobre  dalle ore 9:00 alle 13:00  e dalle 15:00 alle 18:00 
- Tavola: incollaggio della tela sulla tavola, preparazione del gesso a base di colla 
animale, passaggio a caldo del gesso, levigatura del gesso, isolamento della 
superficie di gesso e tinteggiatura di base  
- Tela: tensione su telaio interinale, incollaggio, imprimitura, levigatura, tensione su 
telaio definitivo, tinteggiatura di base  
 
Il corso è aperto a tutti e non prevede precedenti esperienze artistiche.  
Il contributo per il corso è di � 180,00 comprensivo di tutti i materiali. 
Iscrizioni al primo incontro entro il 30 settembre 2020 

"LABORATORIO DI ACQUERELLO" 
Dieci incontri settimanali tenuti da: Irene Pitaccolo 
Il laboratorio  è rivolto a chi ha già frequentato i due anni del corso di acquerello. 
Ognuno dei partecipanti, seppur seguito dall'insegnante, porterà avanti un proprio 
progetto artistico nell'ottica di una crescita artistica personale, di un approfondimento 
tecnico e del perfezionamento del proprio stile. Il lavoro potrà essere finalizzato a una 
mostra personale. 
Gli incontri si terranno il giovedì dalle ore 17.30 alle 19.30. 
Prima lezione giovedì 1 ottobre 2020. 
Il contributo per il corso è di � 240.00 comprensivo di tutti i materiali e modelli. 


