Corso biennale di tecniche artistiche

Arte biennale
Il corso biennale di tecniche artistiche nasce in
seguito alle richieste e alle esigenze di quegli studenti
che volevano ampliare o approfondire più
esaustivamente la conoscenza di alcune tecniche
affrontate durante il corso di 9 unità.
Si è pensato quindi alla costituzione di un corso
pluriennale in grado di soddisfare le aspettative di
coloro che desiderino perfezionare le proprie
competenze e provare tecniche e materiali i più
svariati, assicurando la completezza
sperimentativa.
Sono state quindi inserite, oltre alle tecniche
tradizionalmente studiate presso l’Accademia del
Giglio, anche nuove materie quali quelle riguardanti
le arti grafiche, il fumetto e l’illustrazione, oltre a
quelle materie che vengono studiate nei corsi di
preparazione per l’ammissione alle Accademie di
belle arti
Il corso completo ha la durata di 2 anni durante i quali
gli studenti impareranno tutte le tecniche classiche di
base e avanzate di disegno e pittura.
È possibile frequentare:
– il corso base ACB, 504 ore di lezioni all’anno (14
ore a settimana);
– il corso intensivo ACB+, 720 di lezioni all’anno (20
ore a settimana).
Orario
I corsi si tengono dal lunedì al giovedì:
– ACB dalle 13:30 alle 17:00;
– ACB+ dalle 11:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle
17:00.
Un modello o una modella è a disposizione degli
studenti per almeno 2 ore a settimana durante le ore
di lezione. Compatibilmente con le esigenze della
scuola, tutte le mattine e il venerdì pomeriggio lo
studio è aperto per disegno libero.

Materie di studio: queste sono le materie che
verranno studiate nell’arco dei due anni (504
ore ogni anno).
Analisi della forma e geometria descrittiva
Educazione visiva
Storia dell’Arte
Metodologia e tecnica figurativa
Metodologia e tecnica tridimensionale
Tecniche del disegno
Grafica d’arte
Pittura
Scenografia
Discipline plastiche e scultoree
Arte del fumetto
Decorazione
Illustrazione
Mostra collettiva
Alla fine del biennio la scuola organizzerà una
mostra delle opere degli studenti all’interno
dei locali della scuola.
Gli insegnanti
Insegnanti qualificati e con lunga esperienza
d’insegnamento seguiranno gli studenti passo
passo durante il loro percorso lasciando
comunque, caratteristica imprescindibile della
nostra Accademia, più spazio possibile alla
loro creatività e alle loro esigenze espressive.
Prezzo
ACB, 2 anni, 1008 ore €10480
ACB+, 2 anni, 1440 ore, €14180
Tassa d’iscrizione €45
Il prezzo include:
- Materiale di base (carta da disegno,
lapis…).
- Il certificato alla fine del corso (con una
frequenza minima dell'80% delle lezioni).

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.

