
 
 

Circolare n. 167 P 
 

                                                                                                                                 All’attenzione di ALUNNI, GENITORI, 
                                                                                                                                                               DOCENTI 
                                                                                                                                                  e p.c.   ATA 
 
   
 Verona,   09/01/2019 
 
OGGETTO: Corso pomeridiano di pittura a olio 
 
Sono aperte le iscrizioni al corso pomeridiano di pittura a olio tenuto dalla prof.ssa Maria Teresa Favorito. 
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni, ha come obiettivo l’acquisizione della tecnica pittorica attraverso la 
rielaborazione di opere di artisti moderni/contemporanei o l’elaborazione personale di un paesaggio. 
 
L’attività sarà articolata nelle seguenti fasi: 

• breve teoria della storia della pittura a olio e introduzione alla teoria del colore; 
• proiezione di alcune opere significative; ricerca individuale di opere di arte 

moderna/contemporanea; 
• rielaborazione personale dell’immagine scelta; 
• dimostrazione sull’utilizzo della pittura a olio su tela; 
• lavoro individuale supportato dall’insegnante. 

 
Le lezioni si terranno nell’aula 220, avranno inizio alle ore 14:00 e si concluderanno alle ore 16:00 nei giorni: 

• mercoledì 6, 13, 20 e 27 febbraio 2019; 
• mercoledì 20 e 27 marzo 2019; 
• mercoledì 03, 10 e 17 aprile 2019; 
• mercoledì 30 maggio 2019; 

 
Il corso è gratuito, prevede un numero massimo di studenti (15) che si faranno carico delle spese del 
seguente materiale ad uso personale: matite/grafite H, HB; 1 tela di dimensioni 30x40 o 45x55; 9 tubetti di 
colore a olio (nero avorio, bianco di zinco, i 3 colori primari, ocra gialla, terra di Siena bruciata, terra 
d’ombra naturale, bruno van Dyck); pennelli piatti n. 4, 7, 12 e pennelli a punta n. 3, 6, 14 di pelo di bue o 
sintetico morbido; medium siccativo “Lefranc e bourgeois” o simile; barattolo di trementina o acquaragia; 
piccolo strofinaccio; tavolozza in legno o simile; 2 barattolini in vetro con coperchio. 
Tale materiale dovrà essere in dotazione dell’iscritto già dal primo giorno del corso. 
 
Per iscriversi al corso è sufficiente compilare il modulo online sul sito www.artevr.it, area Studenti, Corsi 
pomeridiani.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maria Teresa Favorito. 
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