Corsi di nudo

Il nudo nell'arte

Orario

Ogni lezione di tre ore e mezzo prevede due ore di
seduta con un modello o una modella e il resto del
tempo viene usato per terminare i lavori e per
studiare anatomia.

Ogni mercoledì e/o giovedì dalle 13:30 alle
17:00.

È possibile frequentare le lezioni per periodi brevi o
lunghi a seconda delle esigenze dello studente. Un
insegnante seguirà da vicino i progressi e aiuterà lo
studente a risolvere i problemi che incontrerà nel
disegno del modello.
Il programma
– Nozioni di anatomia artistica e tecnica per la
costruzione di un corpo e di un volto secondo i
metodi tradizionali e più moderni.

È possibile iniziare il corso ogni mercoledì a
seconda della disponibilità dei posti; si prega
di contattare la segreteria..
Prezzo
Corsi di disegno del nudo
LD1, 1 lezione, 3 ore 1/2 €65
LD2, 2 lezioni, 7 ore €125
LD4, 4 lezioni, 4 settimane, 14 ore €240
LD12, 12 lezioni, 12 settimane, 42 ore €690
Tassa d’iscrizione €45
Numero massimo di partecipanti: 8

– Conoscenza dei principali mezzi tecnici per il
disegno: grafite, carboncino, sanguigna, penna,
pastello, china.
– Esercitazioni di disegno di nudo con modelli
maschili e femminili: le pose veloci mirano a
insegnare la tecnica dello schizzo o sketch, le pose
più lunghe invece tendono a sviluppare lo studio
dell’anatomia e delle ombre così come la capacità di
osservazione.
Possibilità di partecipare alle mostre collettive degli
allievi della scuola.

Il prezzo include:
- Materiale di base (carta da disegno e lapis).
- Il certificato alla fine del corso.

Impara a disegnare e
dipingere il corpo umano
con modelli viventi

Contatti

Accademia del Giglio
Via Ghibellina 116
50122 Firenze
Italy
Tel +39-351 275 4681 (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.

