
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 PITTURA AD OLIO 
IN STUDIO fantasiArte 
 
Percorso BASE per imparare l’uso di questa  
meravigliosa tecnica dall’ABC… 

 
Corso per TUTTI 
a cura di Antonella Todescato 
ed Erica Fiorio 
 
Il corso si prefigge di imparare dalla base la TECNICA DELL’OLIO. 
Si partirà dai materiali, dal loro uso dalla stesura delle velature di base,  
alla gestione delle velature successive con l’utilizzo dei diversi tipi di diluente,  
sino alla realizzazione di un prodotto finito. 
Dipingeremo delle prime immagini insieme, passo a passo, prima su carta e poi su tela. 
Il corso affronterà in particolar modo le tecniche di BASE, per lavorare sulle immagini che fanno 
parte del tuo gusto estetico. 

Importante 
E’ importante che Tu rispetti le norme COVID-19 RICHIESTE per l’estate 2020, ossia devi accedere 
allo studio con mascherina e  gel lavamani personale o guanti. Ogni altra norma sarà adottata da 
Noi! 

Durata 
5 incontri  -  MARTEDÌ  sera dalle 20.30 alle 22.30 e/o SABATO  pomeriggio  dalle 15.00 alle 17.00 

Partenza 
Mese di GIUGNO dal 09 giugno 2020 per 5 settimane  
Dal 09 giugno il MARTEDÌ, dal 13 giugno il SABATO = 5 incontri 

 
IMPORTANTE: successivamente al corso base, nei mesi luglio-agosto 2020 
sarà organizzato il corso avanzato in un ulteriore ciclo di 5 incontri. 
 
Orario 
Martedì dalle 20.30 alle 22.30  –   Sabato dalle 15.00 alle 17.00 

 
 
 
 



Materiale del corso che troverai in studio (o vuoi portarti da casa) 

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, fogli di carta ruvidi con grammatura 220 g/m2, 
una tela con formato almeno 40x30 cm. 
Colori ad o l i o  in tubetto (colori base), olio di lino o in alternativa olio paglierino, acquaragia 
inodore, pennelli di vario genere: pennelli piatti sintetici di varie misure 2, 6, 10, pennelli a fiamma 
sintetici 0, 2 (solo per particolari), vasetti di vetro con tappo, piatto, straccio, scotch carta. 
Una penna nera. Matita per disegnare, gomma e gomma pane. 
 
In assenza di  materiali o  per qualsiasi altro dubbio contattare le docenti: 
antonella@fantasiarte.it  tel. 338 2423613 –  erica@fantasiarte.it  tel. 389 1449559 

 
Martedì     Sabato 

Data Orari  Data Orari 

Ma 09/06 2020 20.30/22.30  Sa 06/06 2020 15.00/17.00 

Ma 16/06 2020 20.30/22.30  Sa 13/06 2020 15.00/17.00 

Ma 23/06 2020 20.30/22.30  Sa 20/06 2020 15.00/17.00 

Ma 30/06 2020 20.30/22.30  Sa 27/06 2020 15.00/17.00 

Ma 07/07 2020 20.30/22.30  Sa 04/07 2020 15.00/17.00 

 
Sede: via Ruffo 26 Arcole VR nostri STUDI ARTISTICI – ogni assenza maturata potrà essere 
recuperata con calendario da decidersi insieme al corsista. 

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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