Laboratorio di Decorazione e Trompe-l'œil
dove: Via Pietro da Cortona, 18 Roma
orari: Giovedì 15:00 - 19:00
a chi è dedicato: corso amatoriale per adulti

descrizione
Il corso si prefigge il compito di guidare l'allievo
alla conoscenza del disegno e della pittura
attraverso le arti decorative, in modo che oltre a
crescere dal punto di vista artistico l'allievo potrà
realizzare oggetti che andranno ad arricchire e
personalizzare
la
propria
abitazione.
Realizzeremo oggetti, finestre paesaggi come se
fossero reali. Affresco a secco realizzato con le
terre o con gli acrilici, finti marmi e legni, finte
ceramiche, finto mosaico, olio su lamina d'oro
falsa, grottesche, grisaille, etc. Facendo il corso
nello spazio che Vertecchi ci offre avremo il
vantaggio di avere a portata di mano materiali e
supporti e continui stimoli alla nostra creatività

biografia
Diplomata all’Istituto d’Arte Applicata di Roma con specializzazione in “Arte del
tessuto” e all’Accademia di Moda e Costume Koefia. Dal 1980 collabora con case di
alta moda e collabora con numerose case editrici per le quali studia e realizza
campagne pubblicitarie e illustrazioni editoriali per copertine di libri. Dagli anni ‘80
l’amore per la pittura farà nascere numerose collaborazioni con studi di architettura
per la decorazione di interni, realizzando numerosi trompe l'oeil in abitazioni
private. Dal 1993 si è dedicata con passione all'insegnamento, organizzando corsi
aperti a tutti, principianti e non, presso il suo laboratorio. Esperta in tutte le tecniche
artistiche: disegno, pastelli sia matite che gessetti, pittura, acrilico, olio, tecniche
miste, acquarello, trompe l'oeil, finti marmi, finti legni, grisaille, grottesche.

costi e modalità di adesione
Il corso si articola in una lezione settimanale di tre ore il giovedì pomeriggio per un ciclo di 4 lezioni
rinnovabili.
Costo 120€ (pacchetto di 12 lezioni 330€ - di 24 lezioni 600€) la prima lezione di prova è gratuita
necessaria prenotazione al numero indicato. Alla prima iscrizione è previsto l’acquisto della
Vertecchi Giftcard da 50€ che potrà utilizzare per l'acquisto di materiali ed usufruire di uno sconto
del 15% su tutti i materiali artistici.

contatti
Luigina Castellana – cell. 3392830168 – e-mail: luiginacastellana@yahoo.it – www.luiginacastellana.it

