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Le tecniche
nell'arte

Corsi pratici
Storia, ricerca,
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dalle origini
al contemporaneo

Multiplo propone un percorso nell'arte
attraverso la ricerca e l'evoluzione delle
diverse tecniche utilizzate nel corso dei
secoli.
Tutti i corsi
si terranno nel

Seminterrato

I corsi sono di carattere pratico,
con un'introduzione storica che
prevede visite tematiche a musei
locali e laboratori artigiani.

Grafica

di Cassola

La proposta si divide in tanti singoli
moduli a cui ci si può iscrivere per
interessi specifici, costruendo così il
proprio “multiplo” personalizzato.

Alepop

I corsi hanno durata e costi diversi in base alla materia trattata.
L’iscrizione comprende materiali e l'utilizzo delle attrezzature.
Sono esclusi i dispositivi di sicurezza personale.

Info: www.lampicreativi.it

tel. 340 2996334

Miniatura: ornamentale

Miniatura

Medioevo

Tempera: su tavola

Tempera su tavola

Introduzione alla tecnica di
pittura ornamentale su pergamena, utilizzata nei capilettera
dei testi manoscritti.
Mercoledì 17 ottobre,
ore 10,30:
visita alla Biblioteca Civica
(Bassano del Grappa)

Realizzazione di una tavola con
la tecnica medievale, utilizzando tempera grassa e pigmenti
naturali.

Martedì 9-16-23-30 ottobre
ore 18-20:
impostazione della pagina
e traccia del disegno;
applicazione dei punti dorati;
preparazione e applicazione
dei colori;
ultimazione e rifinitura

Venerdì 12-19-26 ottobre e
2-9 novembre, ore 18-20:
selezione legni e
preparazione fondo ligneo;
preparazione del fondo
a gesso;
decorazione con pigmenti
con tempera all'uovo;
protettivo naturale

Costo: 150 s

Domenica 7 ottobre,
ritrovo in sito ore 10:
visita alle Gallerie
dell'Accademia (Venezia)

Costo: 200 s

Xilografia

Rinascimento
Xilografia

Pittura a olio su tela

Pittura a olio su tela

Studio e preparazione di una
matrice lignea per riprodurre, su
carta, un disegno o una decorazione ornamentale.

Realizzazione di un dipinto con
pittura a olio su tela, seguendo la
tecnica rinascimentale originale.

Sabato 10 novembre,
ritrovo in sito ore 10:
visita a Palazzo Sturm
(Bassano del Grappa)

Domenica 11 novembre,
ritrovo in sito ore 10:
visita al Museo Civico
(Bassano del Grappa)

Martedì 6-13-20-27 novembre,
ore 18-20
introduzione alla tecnica
nella sua evoluzione storica;
realizzazione di una matrice
lignea con sgorbie;
stampa a mano e
con torchio calcografico

Venerdì 16-23-30 novembre
e 7-14 dicembre, ore 18-20
introduzione alla tecnica
nella sua evoluzione storica;
preparazione della tela
sul telaio;
preparazione del fondo
(imprimitura);
realizzazione di un dipinto
su fondo scuro

Costo: 150 s

Costo: 200 s

Maiolica

Maiolica
Introduzione alla tecnica di decorazione
ceramica sopra smalto con soggetti
decorativi cinquecenteschi.
Domenica 2 dicembre,
ritrovo in sito ore 10:
visita alla Ca' d'Oro
Galleria Franchetti (Venezia)
Martedì 4-11-18 e
21 dicembre, ore 18-20
introduzione alla tecnica
di decorazione su maiolica;
applicazione dello smalto;
decorazione su maiolica;
seconda cottura

Costo: 150 s

Tempera: su tavola

L’arte ti fa stare bene con
te stesso e con gli altri.
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In preparazione

Barocco

Ceramica: porcellana
Pittura: pastello su carta
Incisione: acquaforte
Legno: doratura a guazzo
incisione
Ceramica: terraglia
Pittura: en-plein-air (all'aperto)
Fotografia: dagherrotipo
Ceramica: trafila
Pittura: gestuale / polimaterica /
grafica digitale
Incisione: tecnica Martini
Fotografia: analogica / digitale

Ceramica: porcellana

Pittura: gestuale
Incisione: acquaforte acquarellata

