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Finalità 
Il corso si propone di realizzare una serie di immagini principalmente grafiche con una 
tecnica  mista  di  pigmenti  in  polvere,  inchiostro  di  china  e  colori  ad  olio  su  carte 
principalmente  non  bianche;  (  cartoncino  nero/grigio  e  carta  da  pacchi,  ...  etc.),  per 
ottenere  effetti  astratti  e  granulosi  che  rendono  le  immagini  contemporanee  ed 
accattivanti.

Questa tecnica permette di lavorare con più tipi di soggetti, dai fiori agli animali alle figure 
umane, ferme e in movimento. Nel corso della giornata faremo più prove sia con superfici 
che con soggetti diversi per esplorare le tante possibilità che questo modo di procedere 
permette. 

Il corso ha una durata giornaliera dalle 10 alle 18 con una pausa dalle 13 alle 14 per il 
pranzo.
Ha un costo di 70 euro a partecipante.  

E’ adatto a tutti, principianti e non. 

Materiali

I materiali  principali sono forniti dalla scuola. 

A carico del partecipante sono : 

Materiale da disegno - lapis HB, 2B, 4B, gomma dura, gomma pane. 

Pennelli tondi, la dimensione dei pennelli variano molto da marca a marca prenderemo a 
riferimento quelli più economici “da Vinci” né servono tre di pelo sintetico e manico corto, 
grande (14), medio (8) piccolo (1) più un tiralinee e una pennellessa piatta di 2cm

Modalità di iscrizione 

 Per  iscriversi  è  necessario  mandare  una  mail  alla  segreteria  della  scuola 
rossotiziano.oasi@gmail.com  o  info.scuolarst@gmail.com   con  i  vostri  dati  -  nome, 
cognome, indirizzo, mail e numero di telefono.

A seguito della conferma da parte della segreteria, per formalizzare l’iscrizione effettuare il 
versamento dell’acconto, pari a 35 euro ed inviare via mail copia del pagamento. Il giorno 
del corso si dovrà provvedere al saldo. 
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Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

E’  possibile rinunciare all’iscrizione entro 7 giorni di  calendario dalla data d’inizio del 
corso,  informando  la  segreteria  della  Scuola  per  iscritto  all’indirizzo 
rossotiziano.oasi@gmail.com .  La quota d’acconto versata  potrà  essere  utilizzata  per  la 
partecipazione  ad  un  altro  corso.  La  mancata  comunicazione  entro  i  giorni  stabiliti 
prevede la perdita dell’acconto versato.

Il corso verrà aperto con un minimo di 6 iscritti, qualora il corso non venisse attivato verrà 
comunicato  una  settimana  prima  nel  caso  si  potrà  scegliere  se  utilizzare  la  quota  di 
partecipazione versata per un’altro corso oppure chiederne la restituzione. 
Nel  caso  in  cui  siate  interessati  al  corso  in  altra  data  vi  invitiamo  a  comunicare  in 
segreteria la vostra preferenza. 

Per informazioni 
Rossotiziano scuola d’arte 
Via Aligi Barducci 9/11, S. Giusto, Scandicci, Firenze. 
Telefono 055-250437
Mail rossotiziano.oasi@gmail.com - info.scuolarst@gmail.com 

www.rossotizianoweb.eu 
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