LABORATORIO DI DISEGNO E TECNICHE PITTORICHE
dove: Via Pietro da Cortona, 18 Roma
orari: Martedì e Giovedì 10:15/12.45 – Mercoledì 15.30/18:00
a chi è dedicato: adulti e ragazzi sia principianti, sia esperti

descrizione
Il laboratorio è studiato in modo da offrire a tutti la possibilità di
sperimentare le principali tecniche pittoriche come l'acquarello, l'acrilico e
l'olio a tutti i livelli di esperienza, portando avanti un lavoro personalizzato ed
una ricerca stilistica propria. Per chi vuole partire dalle basi di un percorso
accademico classico, il disegno è senz'altro consigliato, perché crea le
fondamenta su cui costruire lo studio delle luci, delle ombre e delle
proporzioni dell'immagine. Interessante poter lavorare all'interno del
negozio perché questo consente di provare tutte le novità che il mercato offre
in quanto a medium , paste e colori ed avere a disposizione per ogni idea il
giusto materiale per realizzarla. Un vero paradiso per gli appassionati della creatività. Per chi lo desidera inoltre, sarà
possibile approfondire alcune tecniche decorative come il découpage, le patinature, le grisaglie, i finti marmi , i finti
legni, la doratura, fino ad arrivare al trompe l'oeil. Durante ed alla fine del percorso didattico è possibile partecipare
a mostre studiate per consentire ai corsisti un riscontro del proprio lavoro con il mondo esterno, e ai workshop
residenziali di fine stagione studiati per consentire l'interiorizzazione delle tecniche sperimentate durante l'anno,
anche dal vivo ed in contesti piacevoli e suggestivi (materiali da concordare con l’insegnante a seconda del progetto
da sviluppare).

biografia
Giorgia Rissone nasce a Roma nel 1971, frequenta il liceo artistico e poi l’Accademia
di Costume e Moda. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli per integrare la sua
formazione, intraprende esperienze formative e professionali che spaziano dalla
pittura al design di moda, alla decorazione e illustrazione sviluppando
progressivamente uno stile pittorico personale. In anni più recenti, l’interesse verso
la natura umana la porta a laurearsi in Psicologia Clinica con una tesi sulla valenza
terapeutica del lavoro artistico. La scelta di dedicarsi all’insegnamento dell’arte, che
porta avanti dal 2002, esprime la sintesi degli elementi acquisiti nella sua formazione,
come capacità di trasferire ad altri competenze e passione per l’arte. Co-Founder e
direttore didattico smART – polo per l’arte, Insegnante e referente per i corsi
Vertecchi.

costi e modalità di adesione
Corso a cedenza settimanale, ciclo di 4 lezioni rinnovabile durata 2 ore e 30 minuti.
Costo €120,00 (pacchetto 12 Lezioni € 330,00 - 24 lezioni € 600,00)
Lezione singola € 35,00
ragazzi under 18 - ciclo 4 lezioni € 80,00 della durata di 2 ore ciascuna
La prima lezione di prova è gratuita. Necessaria la prenotazione ai contatti in calce.
Alla prima iscrizione è previsto l’acquisto della Vertecchi Card di € 50,00 da utilizzare per il materiale nei punti
vendita Vertecchi con uno sconto del 15% sui prodotti di belle arti e grafica.

contatti
Giorgia Rissone - giorgiarissone@icloud.com - 335/5252027

