
As s o c i a z i o n e  Cu l t u r a l e 
f a n t a s i Ar t e  
 

 CORSO DISEGNO e 

SFUMATO  
- ON LINE - 

 

L’INSEGNANTE È SEMPRE PRESENTE, IN DIRETTA CON TE 
Il corso non un tutorial ma un webinar in cui il Professionista  
ti segue durante le ore di lezione online. 

Percorso BASE 

Vuoi imparare a disegnare, usare matita e sfumature?! 

Allora questo può essere l’inizio del tuo percorso verso l’Arte 
Grafica! 

 
 
 
 
 
 
Corso per TUTTI 
a cura di Antonella Todescato  ed Erica Fiorio 

 
Il CORSO ti insegna le tecniche di Base del Disegno, partendo da ZERO. 
Si partirà dal conoscere i vari materiali e il loro uso, imparando a usare le varie matite grafiche, le 
gomme, gli sfumini.  
Disegneremo costruendo, passo passo, delle prime immagini insieme, un’immagine che nasce 
dalla CARTA e si sviluppa con essa un’immagine che cresce, si sviluppa, creando il tuo segno 
grafico insieme alla sua sapienza! 

Il CORSO affronterà in particolar modo le tecniche di BASE per lavorare, sulle immagini che fanno 
parte del tuo gusto estetico. 
Saranno sperimentate molteplici Tecniche complementari affrontando la loro aggregazione e la 
loro capacità di stare insieme all’acquarello.  



Ogni tecnica sarà spiegata dalla base. 
Il CORSO si svolgerà totalmente online e vedrà lezioni con “insegnante live” per tutto il tempo del 
corso.  La connessione si svolge in modo interattivo così che ogni partecipante veda e interagisca  
con tutti gli altri e la docente. 

Importante 
E’ RICHIESTA una buona connessione wireless per  lavorare su piattaforma online (computer o 
tablet) e su WhatsApp (cellulare). La piattaforma sarà utilizzata su invito delle docenti, senza costi 
di nessun genere. 

Durata 
5 incontri  - collegamento  GIOVEDÌ sera dalle 20.30 alle 22.30 e/o Sabato pomeriggio  DALLE 15.00 
ALLE 17.00 

 
Partenza del corso: Mese di GIUGNO dal 11 giugno 2020 per 5 settimane 

Dal 11 giugno il GIOVEDÌ, IL 13 giugno il SABATO = 5 incontri 
 
Orario 
GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 22.30  –   Sabato dalle 15.00 alle 17.00 

 
Materiale del corso 
Una tavoletta rigida o un ripiano (pezzo di cartone o compensato o altro) su cui poter disegnare 
durante le lezioni. Carta da schizzo in formato A3, Carta liscia e ruvida sempre almeno in formato 
A3 di grammatura circa 220gr/m. Matite HB, B, 3B, 5B, 7B, una tempera bianca, una sanguigna 
rossa e un carboncino (facoltativo: fusaggine n. 1), uno sfumino, gomma, gomma pane, temperino, 
un pezzettino di carta vetrata. Scotch carta. Una penna nera. 
In assenza di  materiali o  per qualsiasi altro dubbio contattare le docenti: 
antonella@fantasiarte.it  tel. 338 2423613  –  erica@fantasiarte.it  tel. 389 1449559 

 
Giovedì    Sabato 

Data Orari  Data Orari 

Gio 11/06 2020 20.30/22.30  Sa 13/06 2020 15.00/17.00 

Gio 18/06 2020 20.30/22.30  Sa 20/06 2020 15.00/17.00 

Gio 25/06 2020 20.30/22.30  Sa 27/06 2020 15.00/17.00 

Gio 02/07 2020 20.30/22.30  Sa 04/07 2020 15.00/17.00 

Gio 09/07 2020 20.30/22.30  Sa 11/07 2020 15.00/17.00 

 
Sede: corso online – ogni assenza maturata potrà essere recuperata con calendario da decidersi 
insieme al corsista. 
Lingue: italiano 
Costo: € 75,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 
ATTENZIONE: per chi si iscrive entro il 31 maggio, sconto del 15%  
Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti.  
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===================================== 

 

SEDI FANTASIARTE Via G. Oberdan 50  San Bonifacio (VR) -  Via Ruffo 26 Arcole (VR) 

Tel. 338 2423613 - 3891449559 
info@fantasiarte.it  ; segreteria@fantasiarte.it   

www.fantasiarte.it 

Facebook: fantasiarte 
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