ROSSOTIZIANO ART ACADEMY
Via A. Barducci, 9, Scandicci.
Tel. 055.250437 / info.scuolarst@gmail.com

www.rossotizianoweb.eu

PROGRAMMA WORKSHOP
Workshop aperto a tutti, principianti e non; sono richieste, comunque, competenze pittoriche di base.
Tema principale “il paesaggio” secondo uno stile personale contemporaneo ed espressivo: a tal riguardo lo svolgimento dello
workshop verrà svolto a fasi d’ avanzamento dove gli iscritti potranno dipingere simultaneamente con l’ insegnante ( ognuno sul
proprio supporto) allo scopo di non interrompere mai il rapporto con l’ opera e ottenere il massimo della qualità tecnica ed espressiva
di realizzazione.
A garanzia della buona riuscita dello workshop verrà limitato il numero degli iscritti a max 6/7 iscritti per ogni gruppo di
lavoro.
Si predilige la pittura acrilica su tela per rapidità di essiccazione e potenzialità tecniche ma possono andare bene anche tecniche
miste o pittura ad olio .

Lo workshop prevede la realizzazione di un dipinto di medio formato, circa 50 x 70 cm, dall’ elaborazione di alcune foto di
paesaggio a scelta libera; a riguardo di ciò verrà organizzato un incontro preliminare fra gli iscritti al corso e l’ insegnante, allo
scopo di selezionare esattamente l’ immagine da realizzare e il suo rapporto poetico con una citazione letteraria. Questa mini-fase
progettuale è indispensabile per avere un’ idea abbastanza chiara del lavoro da fare senza troppi ripensamenti, legando contenuto
poetico e comunicazione estetica.
L’ immagine scelta verrà riportata su tela con grafite acquerellabile, una tecnica di disegno particolarmente suggestiva che aiuterà lo
sviluppo pittorico.
Ogni fase di lavoro verrà eseguita insieme all’ insegnante a stadi d’ avanzamento assistiti con l’ ausilio di citazioni letterarie allo
scopo di superare lo stadio puramente rappresentativo e naturalistico e rendere il dipinto “ poesia visiva “. Verrà realizzato un dipinto in
stile pittorico contemporaneo di tipo più “emotivo e sintetico” che valorizzerà il paesaggio come “ spazio interiore” mediante l’ uso del
colore materico.

ORGANIZZAZIONE DELLO WORKSHOP:
Gruppi: max 6/7 iscritti
Materiali: Sono a carico dei partecipanti ( vedi lista materiali) ad eccezione dei colori acrilici offerti in dispenser dalla scuola
insieme a set di pennelli misti e tavolozze in caso di insufficienze da parte di alcuni allievi.

Costo: considerato il numero limitato dei partecipanti e il lavoro in stadi d’ avanzamento in simultanea con l’ insegnante, sarà di:
• €. 70,00 in misura ridotta per i soci RST / €. 100,00 per gli esterni non soci.

I pagamenti possono essere effettuati direttamente in segreteria oppure per bonifico bancario richiedendo IBAN.

ORARIO DELLE LEZIONI:
Ogni gruppo di lavoro avrà una frequenza continuativa dalle ore 10,00 alle ore 17,00,
(con pausa pranzo e discussione fra i partecipanti dalle 13,00 alle 14,00) nei giorni di workshop programmati , a scelta, per :
- SABATO 25 MAGGIO
- GIOVEDI 30 MAGGIO
I FASE:Riporto del disegno con grafite acquerellabile in rapporto all’ ispirazione poetica sulla traccia delle citazioni letterarie,
definizione degli interventi da fare, stesura dei fondi di colore base.
II FASE: Interventi pittorici a spatola e pennello,
Rifiniture finali su luci – ombre – toni, termine lavoro, documentazione fotografica dell’ elaborato.

LISTA DEI MATERIALI A CARICO DEI
PARTECIPANTI:
Astuccio da disegno con gomme, trincetto,
scotch carta.
n. 1 pastello di grafite acquerellabile ( grafitone)
2B/3B.
N.1 tela standard 50 x 70 cm ( o altri formati in
linea con la scelta dell’ inquadratura
paesaggistica …).
Pennelli misure varie sia piatti che tondi di
setola.

PRENOTAZIONI

n. 1 pennellessa di setola n. 40/50
Spatole di ferro miste.

GRUPPO WORKSHOP DEL 25 – 05:
La conferma delle prenotazioni deve avvenire entro 11 – 05 con il
pagamento della quota prevista.

n. 1 mestica dentata per stucchini / piastrellisti (
da ferramenta ).

GRUPPO WORKSHOP DEL 30 – 05:

Tavolozza grande in legno o piatti plastica usa
e getta.

La conferma delle prenotazioni deve avvenire entro il 16 – 05 con il
pagamento della quota prevista.

Contenitore in vetro a bocca larga x acqua.
Spray fissativo.

Ogni gruppo verrà attivato con un numero minimo di 4 iscritti.

A seguito della conferma i partecipanti verranno contattati da
Tiziano Bonanni per l’ incontro preliminare utile alla scelta dell’
immagine, citazione poetica e formato della tela.

TIZIANO BONANNI

•
• BIOGRAFIA

WWW.TIZIANOBONANNI.IT

BIOGRAFIA
Artista e insegnante, svolge la propria attività di
pittore, scultore, grafico e designer in libera
professione. Fra gli esponenti più rappresentativi
dell’ arte italiana sull’ immagine sperimentale, è
ritenuto uno dei principali maestri toscani
contemporanei per i suoi percorsi poliedrici e
trasversali in molti campi del sapere allo scopo di un
dialogo autentico fra natura umana e universo che la
contiene e la nutre, fra filosofia umanistica e
postmodernismo, fra genio umano e intelligenza
artificiale. Nel 1984 consegue il Diploma di Maestro
d’Arte all’ Istituto Statale d’ Arte di Firenze dove, nel
1986, nuovamente si diploma al corso biennale di
Perfezionamento
nella
sezione
di
Pittura;
giovanissimo studente alterna il suo percorso di
formazione artistica con la frequentazione degli studi
dei principali maestri toscani, architetti e artisti del
secondo dopoguerra come Cecco Ceccherini, Silvio
Loffredo, Piero Tredici, Mario Calderai, Pier Niccolò
Berardi, Pietro Annigoni. Nel 1990 si diploma all’
Accademia di Belle Arti di Firenze e si dedica all’
insegnamento privato con occasionali esperienze
lavorative nel design di complementi d’arredo,
ceramica, tessuti stampati per l’ abbigliamento,
accessori moda e gioielleria d’autore per alcuni noti
brand italiani fra i quali Richard Ginori e Roberto
Cavalli. Nel 1992 Rita Levi Montalcini premia una
sua opera in occasione di un’ evento espositivo a fini
benefici presso Villa La Petraia di Firenze . Nel 1997
è fondatore di Rossotiziano Scuola d’ Arte a
Scandicci, Firenze, che attualmente dirige nel suo
ruolo di presidente; Il magazine International Artists
gli dedica un ampio servizio sul suo lavoro d’ artista
e insegnante nella sezione Master Painter of the
World, Italy Showcase. Nel 2014 intraprende
nuovamente gli studi e consegue Laurea di II liv. al
Biennio Specialistico in Arti Visive e Nuovi Linguaggi
Espressivi, Corso di Pittura, all’ Accademia di Belle
Arti di Firenze. Atleta, ex campione d’ Italia di judo,
membro dell’ Associazione Nazionale Atleti Olimpici
e Azzurri d’ Italia, ha tratto ispirazione dalle discipline
marziali fondendole con le proprie radici umanistiche
per il raggiungimento della qualità in ogni attività
della vita e dell’ arte come principio d’ eccellenza. il
rapporto fra arte e judo è un dialogo sempre
presente
nella ricerca artistica che appare
sottoforma di aspetti concettuali che vengono traslati
nella materia pittorica o, talvolta, usati come isolate
affermazioni di pensiero. Il forte legame con Firenze
si riflette da sempre nel suo stile d’ artista e nella vita
privata per il suo coinvolgimento nelle tradizioni
storiche della sua città; è stato calciante di parte
bianca per il quartiere di S. Spirito nel gioco del
calcio in livrea dal 1985 al 1989.

SINTESI DELLA RICERCA ARTISTICA
Outsider alla scoperta di nuovi linguaggi visivi della
contemporaneità, focalizza i propri interessi sul
concetto dell’ identità: dalla caduta del muro di
Berlino e dei regimi totalitari, sul finire degli anni 80’
del Novecento, fino alle grandi recessioni
economiche del secondo millennio, il terrorismo
internazionale, le grandi trasformazioni sociali legate
alla globalizzazione, la creazione e sviluppo dell’
intelligenza artificiale fino ai giorni nostri. Nei primi
anni del 1990 evolve l’ ordinamento spaziale
quattrocentesco verso dimensioni contemporanee
più tese e instabili che riflettono non soltanto l’
esigenza di un’ indipendenza stilistica ed
esistenziale ma anche di un grido di allarme nei
confronti della situazione storica del tempo con la
guerra in Jugoslavia, il massacro di Srebrenica e l’
assedio di Sarajevo, l’ inizio dell’ Intifada in Medio
Oriente; di questo periodo i dipinti con figure
costrette in condizioni di prigionia, chiuse all’ interno
di spazi angusti come gabbie o box, sovente
accompagnate da messaggi leggibili stampigliati sul
fondo. Tale presenza testuale manterrà la sua
presenza, in modalità diverse, fino alle più recenti
testimonianze artistiche perdendo nel tempo la sua
significazione fino a divenire residui incomprensibili
privi di voce. Con l’ affacciarsi del XXI sec. e il crollo
delle Torri Gemelle, l’ invasione dell’ Iraq con la II
guerra del Golfo, il protrarsi di sanguinosi attentati
terroristici in Europa ad opera di Al - Quaida, gli
strumenti tradizionali
della pittura risultano
insufficienti per esprimere con la forza necessaria gli
avvenimenti del tempo, perciò l’ esigenza di ricorrere
all’ uso sperimentale di alcuni materiali inconsueti
come rovi essiccati, ossa animali, farfalle, coleotteri,
corde, chiodi o filo spinato per realizzare
composizioni ed opere pittorico – plastiche
strutturate; rappresentativa di questo periodo una
collezione di dodici croci, ognuna racconto di un’
umanità contraddittoria, alla deriva, sospesa fra
bene e male. Da questo percorso di ricerca
sperimentale sui materiali ne scaturirà una visione
più allargata del linguaggio visivo, dove i confini fra
pittura e scultura e astrazione – figurazione si
sfumano verso espressioni di pensiero che si
rendono tangibili attraverso opere strutturate con
oggetti di scarto come residui di insegne al neon,
timoni, vecchi braceri, oppure addirittura contenute
in bauli come testimonianze resuscitate da un
passato ancora molto attuale, quasi a suggerire una
curiosa circolarità del tempo; frequenti i tributi a
citazioni cinematografiche o letterarie come nel caso
di “ Pelle, tutto il resto non conta”, evento espositivo
personale a carattere tematico svoltosi allo Studio
Rosai di Firenze nel 2014.

L’ ultima ricerca artistica si configura in uno stile
personalizzato denominato GENS (acronimo di
Generative Stratifications Style), frutto di una
lunga ricerca sui nuovi linguaggi visivi della
contemporaneità, che si avvale di stratificazioni,
combustioni e azioni sequenziali di vario tipo sui
materiali fino ad ottenere opere plastico –
pittoriche chiamate “ transizioni ” nelle quali l’
immagine si struttura e scompone a seconda del
punto di vista dell’osservatore: tali opere
prevedono anche l’ uso del riciclo come principio
virtuoso che genera valore artistico mediante lo
scarto. Rispettivamente ad altre correnti artistiche
che hanno usato metodologie simili con materiali
di recupero, GENS non ammucchia o affastella
sulla superficie residui di oggetti, ne accosta in
maniera lineare e descrittiva, neppure usa lo
scarto come puro elemento significante ma lo
rendo parte dell’ opera, elemento trasformato che
funge da connessione fra pensiero e azione sulla
materia, fra estetica e funzione, in modo tale che
l’ opera finale è espressione tangibile di un
pensiero che si può toccare fisicamente, un
qualcosa che si manifesta dall’ insieme di
elementi differenti per natura che formano un
corpo unico che assume comunicazione dinamica
nello spazio.
PRINCIPALI PREMI E RICONOSCIMENTI:
1997: Fiorino d’argento, Salone de’ Cinquecento,
Palazzo Vecchio, Firenze.

OPERE IN COLLEZIONI, MUSEI, FONDAZIONI:
GAMeC, Galleria Arte Moderna e
Contemporanea, Pisa.
FML, Fondazione Arte Moderna e
Contemporanea, Banari, Sassari.
Museo Ideale Leonardo da Vinci / Leonardismi,
Vinci, Firenze.
Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pescia,
Pistoia.
Chiesa di S. Luigi Gonzaga, predelle della Via
Crucis, Ponte a Egola, Pisa.
STORICO DEGLI EVENTI:
Numerose le presenze in Italia con performance
ed eventi collaterali come in occasione della
52esima Biennale di Venezia con “To Call, To
Mind - Start Biennale”, collezioni tematiche in
“Pelle, tutto il resto non conta”, presentate in
personale allo Studio Rosai di Firenze, rassegne
sui
linguaggi dell’arte italiana all’ estero in
“European Sternen” a Berlino, personali a
carattere autobiografico con “Lottatori” a cura di
The Italian Fashion and Modelling Industry nella
sede del NYAC a Manhattan.

GENS STYLE è registrato in copyright presso:
SIAE sez. OLAF, Roma, Italia.
Office of Washington, U.S.A. / n. Txu 2-091-464

1999: Master Painters of the World, Italy
Showcase, International Artist Magazine.
Premio, Fiera Internazionale d’ Arte Etruriarte,
Venturina, Livorno.
2003: Fiorino d’argento, Salone de’ Cinquecento,
Palazzo Vecchio, Firenze.
Vincitore del III Premio Nazionale di Pittura e
Scultura Città di Novara.
2016: Pinocchio a Collodi 60°, Maestri Italiani
della Fondazione Carlo Collodi, Pistoia.
2017: Premio “ Partners”, Esposizione Triennale di
Arti Visive, Complesso del Vittoriano, Roma.

CONTATTI:
Atelier / Largo dei Mille, 18, Scandicci, Firenze.
SPC - Sviluppo Progetti Creativi / Via A.
Ponchielli, 7, Scandicci, Firenze.
Phone: 0039 - 349.7070980 / 0039 - 334.8278810

E. mail: tzbonanni@gmail.com

