
CORSI DELLA SCUOLA D’ARTE 

 
 
PITTURA E GRAFICA 

Docente: professor ENRICO SCHINETTI 

Frequenza: martedì e giovedì dalle 20 alle 22 

Inizio: martedì 4 ottobre 2016 

Termine: martedì 30 maggio 2017 

Quota di iscrizione: € 470 (I rata € 260, II rata € 210); € 450 se in un’unica rata; € 260 per la 

seconda rata soltanto 

Programma 

- Disegno: osservazione delle forme, analisi dell'oggetto, chiaroscuro, composizione, copia 

dal vero con modelli; 

- esercizi di cromatologia: studio del colore, studio dei materiali, analisi dell'oggetto; 

- I anno: composizioni di natura morta / II anno: paesaggio / III anno: figura dipinta e ritratto. 

 

ORNATO, FIGURA E PITTURA 

Docente: professor ENRICO SCHINETTI 

Frequenza: mercoledì dalle 20 alle 22 

Inizio: mercoledì 5 ottobre 2016 

Termine: mercoledì 31 maggio 2017 

Quota di iscrizione: € 390 (I rata € 230, II rata € 160); € 370 se in un’unica rata; € 210 per la 

seconda rata soltanto 

Programma 

- Basi e teoria del disegno; 

- studio di forme decorative, nature morte e soggetti vari con uso di tecniche diverse 

(carboncino, matita, acquerello, colore); 

- studio della figura umana con copia dal vero con modelli. 

 

PITTURA AD ACQUERELLO  

Docente: professor GIUSEPPE GALLIZIOLI 

Frequenza: mercoledì dalle 16 alle 18  



Durata: 20 lezioni, per un totale di 40 ore, con una sospensione nel periodo natalizio (8 dicembre 

2016 - 10 gennaio 2017) 

Inizio: mercoledì 2 novembre 2016 

Termine: mercoledì 19 aprile 2017 

Quota di iscrizione: € 220 

Programma 

- 1
a
 fase: stesura del colore a larghe campiture e sperimentazione dei diversi modi di 

stesura; 

- 2
a
 fase: l’acquerello come tecnica pittorica, con rappresentazione di oggetti vari o 

atmosfere paesaggistiche (ad esempio, i romantici tedeschi, gli inglesi di fine Ottocento, gli 

impressionisti francesi); 

- 3
a
 fase: l’acquerello come libera espressione poetica (ad esempio, Klee e Kandinskij); 

- 4
a
 fase: tecniche miste. 

 

SCULTURA 

Docente: professor PIETRO MACCIONI 

Frequenza: martedì dalle 17,30 alle 19,30 

Durata: 26 lezioni, suddivise in due moduli: 

I modulo: 13 lezioni dal 4 ottobre 2016 al 24 gennaio 2017, con una sospensione nel 

periodo natalizio (14 dicembre 2016 - 9 gennaio 2017) 

II modulo: 13 lezioni dal 7 febbraio al 9 maggio 2017 

Inizio: martedì 4 ottobre 2016 

Termine: martedì 9 maggio 2017 

Quota di iscrizione: € 350 (I modulo € 175, II modulo € 175); € 330 se in un’unica rata 

Programma 

Il corso è aperto a tutti, anche ai principianti. L’obiettivo è conoscere e sperimentare il modellato e 

la scultura della figura umana. Tema del corso: “La figura umana attraverso i canoni e il realismo”. 

- I modulo: le lezioni affrontano il tema del corso partendo dalle tecniche per progettare e 

costruire una figura umana dal vero con l’argilla: la costruzione del telaio, la postura, 

l’anatomia, le proporzioni, i modi di svuotare ed essiccare la terra per fare la terracotta; 



- II modulo: le lezioni affrontano il tema del corso, introducendo le tecniche di lavorazione 

del gesso e dello stucco, partendo dal telaio sino al lavoro finito con le patine e i colori della 

scultura. 

Le lezioni si servono di modelli dal vero e di immagini tratte dalla storia dell’arte, con particolare 

riferimento ai protagonisti della scultura. 

 

STORIA DELL’ARTE ANTICA E DELL'ALTO MEDIOEVO. 

III ANNO: DALL’IMPERO ROMANO AL SACRO ROMANO IMPERO GERMANICO. 

IL TARDO ANTICO E L’ALTO MEDIOEVO 

Docente: professoressa IDA GIANFRANCESCHI 

Frequenza: giovedì dalle 20,30 alle 22 

Durata: 22 lezioni, per un totale di 33 ore, con una sospensione nel periodo natalizio (16 dicembre 

2016 - 11 gennaio 2017) 

Inizio: giovedì 27 ottobre 2016 

Termine: giovedì 20 aprile 2017 

Quota di iscrizione: € 200 

Programma 

- Dopo il ciclo di lezioni che nel corso di sei anni ha trattato la storia dell’arte europea dal 

Basso Medioevo alle prime avanguardie del Novecento, l’AAB ha avviato nel 2014 il ciclo 

che affronta temi della storia dell’arte antica e dell’Alto Medioevo, dalla Grecia arcaica 

all’età ottoniana. Anche in questo ciclo la storia delle arti è collegata agli aspetti 

fondamentali della storia politico-economica e con le altre e diverse manifestazioni della 

cultura di ciascuno dei periodi trattati; 

- per ogni incontro sono previste la proiezione di numerose immagini e la distribuzione di 

materiali informativi di approfondimento e schede complementari agli argomenti 

considerati. 

 

 


