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ARTE NO STOP 
 

Denominazione corso LABORATORIO APERTO PITTURA 
Docente Davide Antolini 

Giorno/Orario 
10-11-12 luglio 2015 luglio 2015 dalle ore 19,00 alle ore 22,00 

17-18-19 luglio 2015 dalle ore 19,00 alle ore 22,00 

Costo 
€ 70,00 (10-11-12 luglio) 

€ 70,00 (17-18-19 luglio) 

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 

 
Prima lezione di pittura. Come nasce un quadro. 

Programma del corso: 

Nelle prime due ore del venerdì e del sabato è prevista la presenza della modella, la quale poserà  a cielo 

aperto nel cortile dell'Accademia. In caso di pioggia poserà nell'aula di Tecniche Pittoriche con luce 

artificiale. La compresenza del docente di Disegno e del docente di Tecniche pittoriche, guiderà ciascun 

allievo verso la realizzazione di bozzetti e studi su carta che serviranno poi per la produzione di un dipinto o 

un'opera grafica da eseguire nei singoli laboratori. 

Negli incontri domenicali, con il solo prof. Antolini, si imparerà a fabbricare, con le proprie mani, i colori per 

acquerello; serviranno, a seconda dei casi, o a creare una libera reinterpretazione di un proprio dipinto, o 

alla creazione di opere di avvicinamento all'arte astratta. 

Materiali : 

- 1 album acquerello 250 gr. 35x50 circa; 

- 1 set da 5 pennelli setola misure varie 

- 1 pennello tondo n° 12 pelo bue 

- 1 piccolo set acquerelli base 

- 1 matita 2B 

- 1 gomma per cancellare 

- 1 gomma pane 

 
L’ACQUISTO DI MATERIALI E’ A CARICO DEGLI ISCRITTI 
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