Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
corso di formazione cod. 072018
“CORSO DI DISEGNO E PITTURA CON PASTELLI TENERI
(GESSETTI)”
19 marzo – 4 giugno 2018
c/o Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio

Creato su iniziativa del Consiglio d’Europa

La presente scheda di iscrizione debitamente compilata
e
firmata
è
da
inviare
per
e-mail
a
centroeuropeo@villafabris.eu entro e non oltre l’11
marzo 2018.
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Professione / Qualifica
Nazionalità
Indirizzo
CAP – Città - Provincia
Telefono/Cellulare
Indirizzo e-mail

FORMAZIONE PER ADULTI

CORSO DI DISEGNO
E PITTURA
CON PASTELLI TENERI
(GESSETTI)

Specificare segnando con una crocetta se:


Iscritto alla Confartigianato di _________________
(allegare fotocopia tessera socio)

AUTORIZZAZIONE PRIVACY:
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
La informiamo che i dati forniti in questa scheda verranno trattati, con
supporto cartaceo e/o informatico, esclusivamente per finalità
attinenti alla gestione dell'iniziativa a cui si chiede di aderire e
potranno essere utilizzati dal Titolare o da Strutture ad esso collegate
per la promozione di altre attività similari.
Il titolare del trattamento è Fondazione Villa Fabris, via Trieste 43,
36016 Thiene (VI). In ogni momento si potranno esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Autorizzo Fondazione Villa Fabris
all'utilizzo dei miei dati personali.
(Apponendo firma dichiaro di aver preso visione delle quote e delle
modalità di partecipazione nella loro totalità e di autorizzare il
trattamento dei dati personali come sopra specificato).
__________________
data

___________________________________
firma

CON LAURA VAJNGERL
restauratrice di opere d’arte
e decoratrice

Thiene Villa Fabris
19 marzo – 4 giugno 2018

Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio
Fondazione Villa Fabris
Via Trieste, 43 – 36016 Thiene (VI) Tel +39 0445 372329
Email: inf o@v i ll af ab r i s. eu – www.v il l af ab r i s. eu
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30

La docente
LAURA VAJNGERL
restauratrice
d’opere d’arte e
decoratrice
Collabora
con
Confartigianato per
i progetti Dire,
Fare, Pensare tenendo corsi di tecniche artistiche
a insegnanti e alunni delle scuole primarie e
secondarie.
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso di formazione è rivolto agli adulti amanti
dell’arte, semplici curiosi o veri principianti.
La docente provvederà a fare gli opportuni
distinguo in base alle conoscenze e capacità
individuali dei singoli partecipanti.
GLI OBIETTIVI DEL CORSO
La creatività è un elemento misterioso della mente
umana, la letteratura e la ricerca suggeriscono che
l’attività creativa è fonte di opportunità di
scoperta di sé e di sviluppo personale.
Chi si approccia alla pittura e al disegno gode di un
particolare benessere grazie alla capacità di
esprimere in tratti, colori e forme un’impronta che
è esclusivamente sua e che nessun altro potrà mai
riprodurre esattamente allo stesso modo.
Questo corso vuole fornire gli strumenti, la
conoscenza dei materiali e l’esperienza del
disegno e della pittura per offrire le risorse
potenziali per continuare a lavorare ed esprimersi,
ricordando
che,
come
diceva
Fred
Gettings, “l’arte ha valore per la sua capacità di
perfezionare la mente e la sensibilità più che per i
suoi prodotti finali”.
ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI
Il corso di pastelli teneri è rivolto a chi sente il
desiderio di approcciarsi al mondo dell’arte ma
teme di avere poca esperienza alle spalle.
Si studierà un metodo adatto a imparare a
riprodurre le immagini con disinvoltura e a capire

le giuste mescolanze di colori per renderle più reali
possibili.
Per questo si è scelto di utilizzare questo tipo di
colori, simili a gessetti, validi sia per abbozzare
schizzi che per realizzare un'opera mono o
policromatica.
Con l'uso degli spigoli e delle estremità si possono
tracciare linee precise e dettagliate, mentre con
l’uso dello sfumato ben si prestano a fondi e ampie
campiture.
Adatti soprattutto alla riproduzione di immagini
figurative (ritratti, copie d’autore…) danno all'artista
la massima libertà creativa ed espressiva; sfumati con
le dita lasciano agire direttamente e istintivamente
sull’opera, dando la percezione di diventare un
tutt’uno con essa.
Essendo prodotti con pigmenti miscelati a gesso e
argilla sono da considerarsi atossici, hanno colori
brillanti e quelli ad olio aderiscono ad una grande
varietà di supporti oltre a carta e cartoncino, sono
quindi ideali nelle tecniche miste su una base di
acquerello, colori a olio o acrilici.
ORE DI CORSO
20 ore di formazione.

previsto (10 partecipanti). La ricevuta
pagamento,
che
darà
la
conferma
partecipazione,
va
inviata
centroeuropeo@villafabris.eu.

di
di
a

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario a FONDAZIONE VILLA FABRIS Intesa San Paolo Spa - Agenzia n. 13 di Vicenza IBAN - IT88 U030 6911 8851 0000 0001 289
indicando il codice del corso 072018, il nominativo
del partecipante e la ragione sociale dell’impresa.
SEDE DEL CORSO
Il corso si tiene presso il Centro Europeo per i
Mestieri del Patrimonio di Villa Fabris a Thiene (VI) Via Trieste, 43.
TERMINE PER ADERIRE
La manifestazione d’interesse va comunicata via
email entro e non oltre il giorno domenica 11
marzo 2018. Successivamente sarà inviata agli
interessati una mail di conferma d’inizio corso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare in ogni sua parte la scheda di adesione
che segue.

IL CALENDARIO
Il corso inizia il giorno lunedì 19 marzo (ore 20,0022,00) e proseguirà, sempre di lunedì e alla stessa
ora, con altri nove incontri (26 marzo, 9-16-23
aprile, 7-14-21-28 maggio, 4 giugno 2018).
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione comprende insegnamento,
utilizzo locali e assicurazione. Il materiale è a carico
dell’allievo: scatola base di gessetti, fogli di disegno
A3 ruvidi, matita e gomma da cancellare, righello,
immagini da riprodurre.
Quota di partecipazione: €.200,00 (IVA compresa) Soci Confartigianato: €.170,00 (IVA compresa).
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato dopo
la conferma del corso che avverrà tramite e-mail al
raggiungimento del numero minimo di adesioni

“L’arte ha valore per la sua capacità
di perfezionare la mente e la
sensibilità più che per i suoi prodotti
finali”
Fred Gettings

