
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 di Illustrazione 
 

- ON LINE - 

Un percorso di disegno e tecnica pittorica 

per stimolare la fantasia e iniziare  
il tuo percorso  
verso le Tecniche Basi dell’Illustrazione. 

 
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. 
 
Illustrazione online per Tutti 
a cura di Antonella Todescato    ed Erica Fiorio 

Il corso si prefigge di elaborare e decorare CARTA  
D’ARTE di particolare effetto visivo; tinte e trattate a vario livello. 
Tali CARTE saranno poi la BASE per far NASCERE la tua ILLUSTRAZIONE.  

Un’immagine che nasce dalla CARTA e si sviluppa con essa; 
è un’immagine che cresce con Te e ti aiuta ad usare immaginazione  
e fantasia. 
Il corso affronterà in particolar modo le tecniche di BASE per lavorare,  
in illustrazione, sopra le CARTE TINTE e carte varie, quali acquarello 
 e tempere, acrilici, complementando l’immagine con l’uso delle  
tecniche secche (matite, colorate, gesso, grafite).  
Saranno sperimentate molteplici tecniche artistiche  
affrontando la loro aggregazione e la loro capacità  
di stare insieme. 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 della docente, senza costi 
di nessun genere. 



Durata e giorno 
Mercoledì e/o Sabato dal 10 giugno 2020 al  08 luglio 2020 compresi - 5 incontri 

Possibilità di frequenza a tua scelta: 
Mercoledì dalle 20.30 alle 22.30  corso serale online –  
Sabato dalle 15.00 alle 17.00 corso pomeridiano online  
  
Materiale del corso 

Una tavoletta rigida o un ripiano (pezzo di cartone o compensato o altro) su cui poter disegnare 
durante le lezioni. Carta di qualsiasi genere purché BIANCA (liscia, ruvida, leggera e pesante). Carta 
da quotidiano, da fotocopiatrice. Acquarelli e/o tempere, acrilici (opzionali), pennelli di vario 
genere, bicchiere, piatto, straccio, carta vetrata (anche la paglietta da cucina per lavare le pentole 
va bene), spugne, scotch carta. Una penna nera (o pennarelli neri, se indelebili meglio!). Un phon. 
Matite colorate, matite varie (hb, 2b, 6b) , gessetti, pennarelli colorati, etc. 
Colla vinilica e stick, forbici, cutter, se ne avete; un po’ di ammoniaca, alcool, sale grosso, 
candeggina etc.  
Per le colorazioni:  caffè, tè nero, tisana frutti rossi etc. 
In assenza di materiali o per qualsiasi  altro dubbio contattare la docente 
antonella@fantasiarte.it 

 
Mercoledì     Sabato 

Data Orari  Data Orari 

Me 10/06 2020 20.30/22.30  Sa 06/06 2020 15.00/17.00 

Me 17/06 2020 20.30/22.30  Sa 13/06 2020 15.00/17.00 

Me 24/06 2020 20.30/22.30  Sa 20/06 2020 15.00/17.00 

Me 01/07 2020 20.30/22.30  Sa 27/07 2020 15.00/17.00 

Me 08/07 2020 20.30/22.30  Sa 04/07 2020 15.00/17.00 

Sede: corso online 
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. 

===================================== 

 

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 
 

mailto:info@fantasiarte.it
mailto:segreteria@fantasiarte.it
http://www.fantasiarte.it/

