
 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P 

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 
http://www.accademiabelleartiverona.it – info@accademiabelleartiverona.it  

CORSO EXTRACURRICOLARE A.A.2014/2015 
 

Denominazione corso Pittura avanzato 

Docente Davide Antolini 

Giorno/Orario Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

Durata 2*-9-16-23-30 aprile; 14-21-28 maggio; 4-11 giugno 
* la lezione del 2/04 (giovedì santo - festa) sarà recuperata sabato 11/04 dalle 9 alle 13 

Totale ore 40 

Costo € 275,00 

Modalità di pagamento Bonifico su C/C intestato a: Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
presso la Banca Popolare di Verona – Agenzia della Borsa – Corso Porta Nuova, 
n. 4 – Verona – Codice IBAN: IT04A0503411702000000000351 

 
In questo corso il termine Pittura si riferisce a elaborati su tela o tavola, realizzati con strumenti tradizionali 
o consueti (pennelli, spatole, colori). 
Si presume che tutti gli iscritti abbiano già dipinto, con una qual si voglia tecnica, almeno 8 o 10 quadri. 

Il dipinto come immagine 

Articolazione del corso 

A) Primo lavoro 
Nelle prime tre lezioni vi sarà la modella in posa. 
Tutti gli allievi dovranno, su di una tela 50x70  o 60x 80, ritrarre la modella, o un suo particolare a scelta( 
testa, piedi, arti, ecc.) usando direttamente pennello e colori, senza fare alcun disegno. 

E’ autorizzato- per chi se la sente- un tipo libero di interpretazione ( cubista, espressionista, impressionista 
od altro). 

Verrà data priorità al concetto di contrasto, di chiaroscuro e di inquadratura spaziale. 

La quantità e qualità dei colori verrà stabilita sotto la guida del docente. 

B) 3 o 4 piccoli lavori su cartoncino preparato a gesso acrilico. Verranno dedicate due lezioni, con relativi 
esercizi in piccolo formato, allo studio dell’inquadratura dell’immagine. Servendosi di un mirino mobile 
l’allievo isolerà un particolare del suo dipinto eseguito con la modella e lo trasformerà in una nuova 
immagine. In aula verranno sperimentate le modalità di fabbricazione del mirino, della griglia/cornice e del 
traguardare con specchio. 

C) 1 dipinto su tela non inferiore a 50x70 

Uno di questi studi su carta servirà come bozzetto per un dipinto libero che l’allievo realizzerà in base alla 
propria tendenza o predisposizione.  

D) Dal progetto all’opera 

Ciascun allievo eseguirà da 1 a 3 dipinti con tecnica e linguaggi liberamente scelti, sempre sotto la guida del 
docente. A seconda delle preferenze e degli stili personali, sarà possibile dipingere qualsiasi tipo di 
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immagine; è prevista anche una programmazione- per chi sarà interessato- mirata a percorsi di astrazione o 
di simbologia. 

Materiali richiesti a carico dei frequentanti:  

Pennelli piatti di maiale e tondi di bue o sintetici. Taglierina cutty, scotch di carta, carboncino e 
gommapane. Gesso acrilico, pennello spalter (pennellessa), spatola a cazzuola, acquaragia inodore, olio di 
lino crudo, medium acrilico opaco non gel, Liquin per velature. 

In occasione della 1^ lezione il docente fornirà indicazioni dettagliate sulle caratteristiche e misure dei 
singoli strumenti. 

TAVOLOZZA INDICATIVA per tutte le tecniche 

 Bianco, Nero, blu primario e blu cobalto, ocra gialla, Siena naturale e Siena bruciata, Ombra naturale, verde 
ossido di cromo, giallo cadmio chiaro, giallo Napoli chiaro, Rosso di marte e Rosso Cadmio chiaro, lacca di 
garanzia. 
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L’EVENTUALE ACQUISTO DI MATERIALI E’ A CARICO DEGLI ISCRITTI 
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