LIVE DRAWING IN ROME

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1 lezione da 4 ore: € 100 + IVA

AL TERMINE SI RILASCIA

Attestato di partecipazione

FREQUENZA

Le lezioni vengono erogate singolarmente con frequenza martedi,
giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00.

PARTECIPANTI

Il corso si attiva con un minimo di 5 partecipanti

PROMOZIONI

La Direzione Generale riserva uno sconto del 5% sull’acquisto
di pacchetti da 5 lezioni anche non continuative.

PARTECIPAZIONE

Il corso è aperto a tutti gli allievi maggiorenni che provengano da istituti e scuole
d'arte, accademie, o corsi regionali senza esclusioni di nessun genere.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di live drawing in Rome intende perseguire la capacità visiva e tecnica
per disegnare dal vero le architetture di Roma. Il corso si propone di sviluppare,
mediante l'esercizio manuale, l'abilità nel saper padroneggiare spazi, proporzioni, prospettive e le persone che abitano i luoghi stessi. A questo si aggiunge
una sensibilità nel saper narrare le luci e le ombre negli spazi architettonici
mediante il chiaroscuro.

PROGRAMMA

Il programma didattico si baserà su una prima parte conoscitiva in cui gli allievi
saranno introdotti alla disciplina del disegno, sin da come si prende una matita.A seguire si proseguirà con le lezioni en plain air.
Introduzione al disegno
Palazzo Corsini
Palazzo Barberini
Pantheon
Gianicolo
Castel Sant'Angelo
Trastevere
Camoidoglio
Aventino
Eur

LOCATION

Le lezioni saranno all' aria aperta in itinerari storico artistici in cui gli allievi
sono invitati a consolidarsi tra loro, nell'ispirazione condivisa attraverso lo
studio delle forme e stimolando l' educazione visiva.

MODALITÀ DIDATTICA

L'insegnamento nella materia del disegno dal vero terrà conto delle singole
personalità e stili dei diversi allievi. Il numero non elevato consentirà di poter
sviluppare un rapporto di grande esclusività per ognuno dei corsisti. Laddove ci
fossero carenze o difficoltà ogni persona avrà la possibilità di potersi esprimere
al meglio della propria sensibilità, coadiuvata dall' energia del gruppo.

contrattuali vale esclusivamente quanto sottoscritto dal corsista al momento dell’effettiva iscrizione. Quasar Design University
(marchio della Quasar Progetto Srl.) si riserva il diritto di effettuare variazioni a causa di forza maggiore o per ragioni didattiche ed
organizzative. Resta salvo tutto quanto previsto dal regolamento interno di Quasar Design University, di cui lo studente deve avere
conoscenza prima di sottoscrivere il contratto. I prezzi indicati sono IVA esclusa.
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