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Programma del Corso di disegno: 

 

Cenni storici sul disegno e sui materiali 

Descrizione degli strumenti da utilizzare: 

matite (gradazioni, durezza, morbidezza) 

carboncino, sanguigna, seppia (effetti che si possono ottenere) 

carte (liscia, ruvida, martellata, carte speciali) 

gomme (dure, morbide, gomma pane, matita-gomma) 

Come ottenere le luci con la gomma. 

Esercitazione con gli sfumini 

Dal disegno tridimensionale al bidimensionale 

esercitazioni disegno "dal vero" 

tecniche per copiare un oggetto "dal vero" 

esercizi propedeutici finalizzati alla comprensione delle differenze tra i vari materiali sopra illustrati 

Elaborato pratico da copia o dal vero 

Disegnare la luce 

studio della luce e dell'ombra 

analisi concetto di chiaro e scuro, pieno e vuoto 

studio del panneggio 

studio del panneggio applicato agli oggetti 

elaborato pratico da copia o dal vero 

Introduzione all'anatomia umana 

analisi del ritratto / auto-ritratto 
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studio delle proporzioni di un volto 

copia da opera a scelta 

creazione di un auto-ritratto (da specchio) 

elaborato pratico da copia o dal vero 

Introduzione alla prospettiva 

studio delle varie tipologie di prospettiva 

elaborati pratici "en plen air" 

elaborato pratico da copia o dal vero 

A fine corso ogni studente terra' una mostra personale presso ScuolaSi 

A FINE CORSO VIENE RILASCIATO L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

MATERIALE DIDATTICO INCLUSO NEL PREZZO 
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Dove Posso svolgere il corso: 

1) Presso l’aula di Salerno 

3) A domicilio 

4) Presso la mia azienda 

 

Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le 
consigliamo di contattarci allo 089 229318  
per prenotare un appuntamento al fine di 
personalizzare il suo percorso formativo o solo 
per ricevere eventuali chiarimenti.  

Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà 
richiedere e stampare il contratto d’iscrizione, 
firmarlo e spedirlo via fax allo 089 178 
2702191. 

Un Ns. responsabile La ricontatterà per 
confermarle il buon fine della stessa. 


