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Ai Genitori e Allievi del Liceo Sant’Anna                                                                 Torino, 10/10/2018                                                                      

 

 

Il Liceo Scientifico Sant'Anna propone, come ogni anno, il CORSO DI DISEGNO E TECNICHE 

PITTORICHE tenuto dalla docente Laura Frus, insegnante presso l’Accademia di Belle Arti a 

Torino. 

Elenco qui di seguito il corso proposto. 

Le prime esercitazioni forniscono agli allievi le basi per poter impostare agevolmente i soggetti che 

vengono proposti durante lo svolgimento del corso attraverso l'analisi delle tecniche del disegno a 

"mano libera", della "misurazione a vista" e del metodo didattico B. Edwards. 

Le lezioni comprendono delle esercitazioni sui seguenti argomenti: 

ritratto, figura, animali, nature morte, paesaggi, ambienti interni e personaggi stilizzati. 

Studio del chiaroscuro e di alcune tecniche pittoriche con la sperimentazione dei seguenti materiali:  

grafite, carboncino, sanguigna, china, pennarelli, pastelli, acquerelli e acrilici. 

Il corso comprenderà alcune spiegazioni e dimostrazioni delle tecniche proposte, sarà approfondito lo 

studio dello "schizzo" e del "disegno finito", della rappresentazione realistica e di quella ispirata al 

mondo dei fumetti e dell'illustrazione, lo studio delle velature e delle tecniche coprenti. 

Gli studenti che hanno già frequentato i corsi precedenti potranno perfezionare le tecniche acquisite 

precedentemente perché il programma sarà personalizzato. 

 

 

Il corso sarà attivato con un gruppo minimo di 8 studenti partecipanti. 

Frequenza: MERCOLEDI’ dalle 15.00 alle 17.00 presso i locali della scuola Sant’Anna a partire da 

mercoledì 24 OTTOBRE, per un numero di 20 lezioni per un totale di 40 ore. 

Costo del corso: € 220 ad allievo. 

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato in Amministrazione dalla Signora Francesca entro il 21 

OTTOBRE 2018. 
 

Tutti gli studenti che desiderano iscriversi a questo corso dovranno consegnare il tagliando di 

iscrizione sotto riportato alla Prof.ssa Correndo entro giovedì 18 OTTOBRE 2018. Il corso si attiverà 

se verrà raggiunto il numero minimo di studenti. 

Il materiale didattico per il corso è a carico delle famiglie. 

 

ll Preside  

Prof. Francesco Barberis                                                                           Prof.ssa Loredana Correndo                                                                               

__________________________________________________________________________________ 
 

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE 

 
(da consegnare alla Prof.ssa Correndo  entro giovedì 18/10/2018) 

Il sottoscritto (nome e cognome di un genitore) …..……………………………..…….……………………………  

comunica che il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome dell'allievo/a) ……………………………………………. 

classe …….… sez. …….. liceo partecipa al corso di “DISEGNO E TECNICHE PITTORE”.  

 

                                                                        Firma di un genitore …………………………………………….…… 
 


