
I CORSI SETTIMANALI

DISEGNO                                                                               DISEGNO DELLA FIGURA UMANA 
Otto lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli 

Lunedì 17:30 - 19:30. Prima lezione 3 aprile 
(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali e modelli) 

DISEGNO DELLA FIGURA UMANA - AVANZATO  
Otto lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli 

Lunedì 20:30 - 22:30. Prima lezione 3 aprile 
(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali e modelli)                                                            

ACQUERELLO                                   ACQUERELLO INTRODUZIONE 
Otto lezioni settimanali tenute da: Irene Pitaccolo 

Martedì 17:30 - 19:30. Prima lezione 4 aprile 
(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali) 

LABORATORIO DI ACQUERELLO 
Otto lezioni settimanali tenute da: Irene Pitaccolo 

Giovedì 17:30 - 19:30. Prima lezione 13 aprile 
(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali) 

PITTURA                                                          LABORATORIO DI PITTURA 
Otto lezioni settimanali tenute da: Raffaella Busdon 

Giovedì 20:30 - 22:30. Prima lezione 13 aprile 
o in alternativa Venerdì 20:30 - 22:30. Prima lezione 14 aprile

(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali) 

INCISIONE                                                               LINOLEOGRAFIA 
Otto lezioni settimanali tenute da: Irene Pitaccolo 

Lunedì 17:30 - 19:30. Prima lezione 3 aprile 
(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali) 

                           

 
                                     

  INTRODUZIONE AL RITRATTO AD OLIO 
Otto lezioni settimanali tenute da: Irene Pitaccolo 

Mercoledì 17:30 - 19:30 o in alternativa 20:30 - 22.30.  
Prima lezione 12 aprile 

(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali)                                                       
SCULTURA                INTRODUZIONE ALLA  FIGURA UMANA IN ARGILLA 

Otto lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli 
Venerdì 17:30 - 19:30. Prima lezione 14 aprile 

(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali e modelli)            
STUDIO DELLA FIGURA UMANA IN ARGILLA 

Otto lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli 
Giovedì 17:30 - 19:30. Prima lezione 13 aprile 

(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali e modelli) 
LABORATORIO DI SCULTURA 

Otto lezioni settimanali tenute da: Francesco Grazioli 
Giovedì 20:30 - 22:30. Prima lezione 13 aprile 

(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali) 
CERAMICA                       CORSO DI INTRODUZIONE ALLA CERAMICA 

Otto lezioni settimanali tenute da: Francesco Fragiacomo 
1° corso: il Lunedì 20:30 - 22:30. Inizio 17 aprile 

2° corso: il Martedì 17:30 - 19:30. Inizio 11 aprile 
3° corso: il Mercoledì 17:30 - 19:30. Inizio 12 aprile 

4° corso: il Venerdì 20:30 - 22:30. Inizio 14 aprile 
(contributo per il corso � 210 comprensivo di tutti i materiali e cotture) 



Tutte le attività di Polvered'arte A.p.s. sono riservate ai soci (tessera annuale � 10.00) 

Polvered'arte A.p.s.

 
Piazza della Valle 3/a e Via San Michele 11/b Trieste 

 
tel. 320 4248162 - 345 8254805 

www.polveredarte.org 
mail: info@polveredarte.com 

Fb: www.facebook.com/PdATrieste 
CF:90018280306

GLI STAGE FULL IMMERSION
                                      

LA PITTURA AD OLIO FIGURATIVA IN GRISAILLE E A 4 COLORI 
Stage tenuto da: David Dalla Venezia  

Sabato 6 e domenica 7 maggio 
10:00 - 13:00 e  15:00 - 19:00 

(contributo per lo stage � 190 comprensivo di tutti i materiali) 
 
 

TECNICHE DEL '300 - TEMPERA ALL'UOVO E FOGLIA D'ORO 
Stage tenuto da: Ilaria Rossi 

Sabato 15 e domenica 16 aprile 
10:00 - 13:00 e  14:00 - 18:00 

(contributo per lo stage � 200 comprensivo di tutti i materiali) 
 

DISEGNO LIBERO DEL NUDO
ESERCITARSI NEL DISEGNO LIBERO DEL NUDO 

 5 incontri di copia libera della figura per esercitarsi e lavorare con il 
proprio stile e metodologia sul corpo umano con la copia dal vero  

 
Il sabato dalle 15:00 alle 18:00  

Date: 
15 e 29 aprile 

20 e 27 maggio 
10 giugno 

(contributo per i sei incontri � 100 materiali non forniti)                                                
 
 

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, incisione e ceramica 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


