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BOLOGNA UNA SCUOLA – CORSI 2017/2018

corsi di

INTRODUZIONE ALLA PITTURA
corsi tenuti dal Professore Maurizio Tangerini

Corso d’orientamento finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento
di un autonomo percorso stilistico: dall’analisi dello spazio che ci

circonda, si cercherà di comprendere gli effetti della natura, nella loro forma e proporzione,
combinandoli in una visione prospettica ed equilibrata.

Studio delle forme partendo da una visione bidimensionale per raggiungere la plasticità dei
volumi con la tecnica del chiaro-scuro. Saranno eseguiti esercizi, (tratteggio e sfumato) su
diversi tipi di carta e supporto, con matite, carboncini e pastelli.

Dopo aver imparato la preparazione dei supporti, ci si avvicinerà al colore studiando lo

schema cromatico in dodici parti, realizzato da Itten (colori primari – secondari – terziari –
complementari).

Il corso prevede uno studio ed un primo approfondimento delle tecniche alla “Pittura
d’Immagine”: tecniche classiche adottando l’acquarello, l’olio, le tempere e l’acrilico;
permettendo all’allievo quella libertà di linguaggio più consona al suo tipo d’espressività.
Durante lo svolgersi del lavoro ci si confronterà discutendo e analizzando artisti, movimenti e
i percorsi dell’arte nei secoli.

Per i corsi sono a disposizione i cavalletti e le tavole di supporto per i lavori.
1.

totale ore corso: 50 – cadenza settimanale: lunedì – orario lezioni: 18.00 – 20.00

2.

totale ore corso: 50 – cadenza settimanale: lunedì – orario lezioni: 10.00 – 12.00

NOTE PER I CORSI DE L’ “OFFICINA DELL’ARTE” Gruppo Arti Figurative:


I corsi avranno inizio il 9 ottobre 2017 e termineranno al raggiungimento della 25°
lezione. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, il quale ha
valore come credito formativo nelle scuole superiori.



L’ “OFFICINA DELL’ARTE” oltre a gestire per conto del D.L.F. la scuola dell’arte, nella
sede dove si tengono i corsi, organizzata per i soci regolarmente iscritti al gruppo, un

atelier di pittura libero il martedì dalle 21.00 alle 23.00 e il laboratorio di incisione il
mercoledì pomeriggio. Inoltre organizza il libero atelier del nudo il venerdì serale dalle
21.00 alle 23.00 e il martedì pomeridiano dalle 15.30 alle 17.30.


I corsi si effettuano solo al raggiungimento di 8 iscritti per corso. Sarà premura della
segreteria avvisare tempestivamente l’eventuale impossibilità di tenere il corso
prescelto.



I corsi si terranno nella sede della OFFICINA DELL’ARTE Via Stalingrado, 12 – 40128
Bologna.



Informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del DLF vedi testa di questo volantino per
numeri e indirizzi.

