Tecniche avanzate di disegno e pittura

Arte per studenti avanzati

Orari

Questo corso di studi annuale è stato pensato per gli
studenti che sono determinati ad affrontare le più
grandi sfide artistiche attraverso un impianto più
ampio, comprendente tecniche, composizioni e
problemi concettuali sempre più complessi.
Lavorando e producendo molteplice materiale, gli
studenti accresceranno le loro capacità tecniche,
evolveranno il loro approccio nei confronti dell’opera
e realizzeranno un valido portfolio personale.

Il corso intero ha la durata di un anno
accademico (36 settimane). Si accettano
comunque frequenze più brevi relative a
specifiche parti del corso (minimo 4
settimane). La durata del programma è offerta
in due varianti di 14 o 20 ore per settimana.

All’inizio del corso il Maestro valuterà le capacità
degli studenti e li aiuterà nello stabilire gli obbiettivi
da raggiungere. Gli studenti impareranno quindi le
strategie di resa dell’immagine partendo
dall’osservazione, dai ricordi e dalla fantasia; si
eserciteranno sul disegno con punti, linee e sfumato;
sperimenteranno le molte tecniche artistiche, con i
procedimenti e i supporti più diversi e anticonvenzionali; acquisiranno maestrìa nell’uso dei vari
metodi e dei vari materiali. Verrà posta particolare
enfasi sull’esplorazione individuale di idee, materiali,
concetti e soluzioni di problemi.
I principali temi affrontati saranno: natura morta,
ritratto, illustrazione, realismo/foto-realismo, astratto,
paesaggio en plein air, arte concettuale, prospettiva
pittorica, graphic design.
Le principali tecniche adottate saranno: carboncino,
sanguigna, gessetto, pastello a olio, penna e
inchiostro, grafite, acrilico, pittura a olio, tempera,
affresco, scultura in argilla.
Ogni settimana è prevista almeno una seduta di
modello della durata di 2 ore.

Disegno e pittura (14 ore a settimana) dalle
13:30 alle 17:00, dal lunedì al giovedì.
Disegno e pittura intensivo (20 ore a
settimana) dalle 11:30 alle 13:00 e dalle 13:30
alle 17:00, dal lunedì al giovedì.
Tutte le mattine e il venerdì studio aperto dalle
9:30 alle 14:00.
I corsi iniziano il primo lunedì di ogni mese.
Prezzi 14 ore a settimana
1 unità, 4 settimane, 56 ore €620
2 unità, 8 settimane, 112 ore €1160
3 unità, 12 settimane, 168 ore €1710
6 unità, 24 settimane, 336 ore €3310
9 unità, 36 settimane, 504 ore €4970
Tassa d’iscrizione €45
Prezzi 20 ore a settimana
1 unità, 4 settimane, 80 ore €885
2 unità, 8 settimane, 160 ore €1630
3 unità, 12 settimane, 240 ore €2440
6 unità, 24 settimane, 480 ore €4725
9 unità, 36 settimane, 720 ore €7090
Tassa d’iscrizione €45
Il prezzo include:
- Materiale di base (carta da disegno,
lapis…).
- Il certificato alla fine del corso.

Contatti

Accademia del Giglio
Via Ghibellina 116
50122 Firenze
Italy
Tel +39-055-2302467 (9.30-17.00 lunedì-venerdì)
Mob +39-3280824144 (9.00-21.00 lunedì-domenica, anche sms e WhatsApp)
P.I. e C.F. 04633720489
Orario segreteria:
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 (orario continuato).
L'Accademia del Giglio si trova a pochi passi da Palazzo Vecchio e dal Duomo. L'indirizzo esatto è:
Via Ghibellina 116 numero blu.
La scuola è davanti al Museo del Bargello.
Sito web
adg.it
Informazioni sui corsi.
info@adg.it
adg.assistance@gmail.com
Se non rispondiamo entro 24 ore, vi preghiamo di contattarci nuovamente.

