CORSI DI SCULTURA IN AGRITURISMO
L’obiettivo primario è quello di fare arte durante le vacanze e acquisire una FORMAZIONE
TECNICA che risponda alla necessità di una crescita professionale e artistica e sviluppare un
sistema razionale di lavoro sia per l’approccio alla materia (marmo, pietra ecc.) che alla forma.
I corsi si svolgono in un rapporto interpersonale diretto “docente allievo”, in piccoli gruppi, max 10
allievi.
In sintesi, lo scopo dei CORSI è fornire all’allievo le competenze TECNICHE di lavorazione e la
dimestichezza nell’applicarli, fattori indispensabili per arrivare a tradurre praticamente, in forma
plastica, ciò che la sensibilità artistica del singolo corsista suggerisce.
L’insegnante ascolterà e discuterà le aspettative e i desideri di ogni studente per arrivare a
sviluppare il lavoro scultoreo in modo corretto. Il corso è indirizzato a far acquisire le competenze
basilari, (lavorazione con utensili manuali) e a prendere conoscenza e rispettosa confidenza con il
marmo.
Ad esempio: dopo la prima conversazione si procederà alla realizzazione del bozzetto con la creta
o semplicemente con schizzi grafici. A questo punto si passerà al corretto posizionamento del
materiale sul cavalletto, si comincerà a lavorare con l’uso dell’utensile più adeguato nei diversi
passaggi, sino alla realizzazione dell’opera, analizzando i vari passaggi, in un processo di
acquisizione della pazienza e costanza nel lavoro.
E’ nel corso di base che l’utente si misura con la propria capacità di apprendere, ma soprattutto
vincere il “timore di non riuscire”. Lo studente arriverà ad estrapolare l’opera durante
l’esercitazione, applicando le tecniche apprese, facendo emergere la propria creatività nel
materiale.

Nel costo del corso è incluso:
- INSEGNAMENTO - MATERIALE - USO ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE MANUALE
E MATERIALE PER REALIZZARE I BOZZETTI
INSEGNAMENTO
Il programma include 7 giorni lavorativi e comprende due fasi dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 17.30. L'insegnante segue il lavoro di ogni persona individualmente,
dando dimostrazioni delle tecniche di lavorazione della pietra. Gli studenti che non
hanno alcuna esperienza di scultura impareranno a prendere confidenza con il
materiale e creare così la loro opera.
MATERIALE

Materiali da scolpire: pietre tufacee o trachiti per principianti per i più esperti a
richiesta bianco di Carrara ( con supplemento d’aggiunta)
USO ATTREZZI
Per coloro che seguono il corso di scultura per principianti: gli attrezzi per la
lavorazione manuale sono messi a disposizione dallo studio.
Creta,matite e fogli per bozzetti
Dotazione di lavoro
Ogni allievo avrà in dotazione kit di lavoro composto:






MAZZUOLO IN FERRO
RASPE IN ACCIAIO
SCALPELLI WIDIA
GRADINE
SUBBIE

DURATA E COSTI
Gruppo

Durata corso

Sotto i 5 allievi non meno di 3 1 settimana per un totale di 42 0re
Sopra i 5 allievi max 10 1 settimana per un totale di 42 0re

Costo
85 € al giorno a persona
80 € al giorno a persona

Costo del corso a persona € 560/595
Le ore del corso saranno così suddivise:
. Circa 1/2 ore per la scelta del soggetto da realizzare
. Circa 4/6 ore per la preparazione del bozzetto in creta
. Circa 32/34 ore per la realizzazione dell’opera in pietra o marmo utilizzando utensili manuali.
Numero minimo di corsisti 3 numero massimo 10
Iscrizione almeno 10 giorni prima della data inizio del corso
Dopo aver ricevuto conferma, effettuare il deposito di un anticipo di € 250,00

Il saldo ad inizio corso.

Il Direttore artistico
Antonello Cosseddu

Per info e-mail: antoncoss@yahoo.it
Cell. 3288134437

