LA LINGUA LA VITA - TODI
presenta

CORSO DI PITTURA
Corso di lingua italiana la mattina e corso di pittura il
pomeriggio.

IL PROGRAMMA
Arrivo previsto domenica, accoglienza in famiglia o in
appartamento.
lunedì - venerdì
9:00-13:00 lezione di gruppo di lingua italiana, struttura e
conversazione
lunedì – venerdì
pomeriggio
Gli studenti sono liberi di scegliere uno o più moduli da 10
ora ciascuno, a seconda di cosa si vuole realizzare.

Nuovi nel loro genere, il corso si rivolge ad un pubblico
appassionato della cultura italiana ed è tenuto da un’esperta
pittrice di Todi, la quale insegnerà le tipiche tecniche di
pittura e durante il quale lo studente potrà realizzare quadri
di ogni genere da portare a casa.
LA DIDATTICA si basa su due fondamentali momenti di
apprendimento, uno collettivo e l’altro individuale. Il primo
riguarda la conoscenza e il perfezionamento delle strutture
della lingua italiana e la messa in pratica in comunicazione, il
secondo invece concerne lo studio di tecniche finalizzate alla
realizzazione di quadri o pittura di oggetti a scelta dello
studente.

Nel corso verrà introdotto l’uso della tempera, dell’olio e dei
colori acrilici. Usando questi vari materiali gli studenti
impareranno a ritrarre le nature morte, paesaggi e il corpo
umano, quest’ultimo dal vivo con modelli.
Si eserciteranno a copiare famose opere d’arte per praticare
le tecniche apprese e in seguito cominceranno a esprimere
le loro idee e a creare un loro stile.

LA CITTA’ che ospita i corsi è TODI (Umbria), magnifica
cornice naturale e artistica, dalle origini antichissime,
immersa nel verde rigoglioso della campagna umbra.
IL CORSO è di minimo
una settimana, si svolge
dal lunedì al venerdì e
prevede 20 ore di lingua
italiana in gruppo. Il corso
di pittura invece è a
discrezione dello studente
che può scegliere di
frequentare 10, 20, 30 o
più ore a seconda di cosa
vuole realizzare. I corsi si
svolgono in antichi palazzi
attigui
alla
piazza
principale della città,
mentre per gli allievi è previsto l’alloggio in famiglie
selezionate o in appartamenti restaurati del centro.

La combinazione di nuovi supporti e tecniche pittoriche
aiuterà gli studenti a sviluppare un nuovo linguaggio e un
loro personale stile pittorico.
Alla fine del percorso lo studente avrà imparato a
dipingere almeno un quadro.
Sabato
saluti e partenza.
Costi
Corso di lingua italiana: vedi listino prezzi 2021
Corso di pittura:
Corso individuale:
euro 40,00 all’ora a persona
Corso semi-individuale: euro 25,00 all’ora a persona
Corso di gruppo:
euro 18,00 allora a persona
Tempere, tele, pennelli sono da pagare a parte.

