
 

LINGUA E AFFRESCO/ACQUERELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il corso completo si articola in due settimane: la prima sarà dedicata allo studio e alla realizzazione 
dell'Affresco, mentre la seconda all'Acquarello, ma sarà possibile frequentare anche una sola 
settimana, affrontandolo lo studio di una delle due tecniche. 
 
Corso base: 1 o 2 settimane 
 
Numero minimo partecipanti: 1 
 
Livello di conoscenza della lingua: da principiante ad avanzato 
 
Date di inizio corso: ogni lunedì 
 
 



**AFFRESCO** 
Lo scopo del corso è quello di dare l’opportunità di conoscere una delle tecniche artistiche più 
antiche della storia dell’arte italiana e consentire ai partecipanti non solo di capire la tecnica 
dell’affresco, ma anche di poterlo realizzare. Accostarsi all’arte tramite la manualità e le tecniche 
che gli artisti italiani hanno realizzato in tutti questi secoli aiuterà gli studenti a non confinare l’arte 
a pura teoria ma a riscoprire la magica arte del fare secondo la migliore tradizione nazionale. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Lunedì: 
mattina: Corso intensivo di lingua italiana a scuola 
pomeriggio: breve introduzione alla storia dell’affresco con slide e preparazione della prima fase 
dell’affresco (l’arriccio) 
+Visita nella Basilica di S. Francesco (3ore) 
 
Martedì: 
mattina: Corso intensivo di lingua italiana a scuola 
pomeriggio: libero (Gli studenti avranno la possibilità di frequentare un’attività extracurriculare 
organizzata dalla scuola) 
 
Mercoledì: 
mattina: Corso intensivo di lingua italiana a scuola 
pomeriggio: preparazione del tonachino ( film pittorico ).Realizzazione del disegno e dello spolvero 
e stesura del colore. 
Introduzione delle diverse tecniche pittoriche e della preparazione dei colori (come si prepara 
l’olio, come si prepara una pittura del tuorlo d’uovo). 
(4ore) 
 
Giovedì: 
mattina: Corso intensivo di lingua italiana a scuola. 
pomeriggio: proseguimento della realizzazione dell’affresco. 
(2ore) 
Per chi è interessato è possibile realizzare la doratura dell’affresco aggiungendo altre ore di lezione 
(su richiesta) 
 
Venerdì: 
mattina: Corso intensivo di lingua italiana a scuola. 
Pomeriggio: libero (Gli studenti avranno la possibilità di frequentare un’attività extracurriculare 
organizzata dalla scuola) 
 
 
 
 
 
 
 



**ACQUERELLO** 
L’acquerello tecnica antichissima, che dal Rinascimento in poi diventa di uso fondamentale per gli 
studi preparatori dei grandi maestri e delle loro grandi opere, anche perché largamente usato 
nell’affresco. 
Laura Attraverso un viaggio nel meraviglioso mondo della storia dell’arte non solo vi spiegherà 
attraverso i grandi pittori la storia dell’acquerello ma ve lo farà realizzare. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Il corso di pittura ad acquerello si svilupperà in 4 incontri di 2 ore ciascuno (8 ore totali) e si 
realizzerà uno studio completo legato al paesaggio, ai fiori e alla pittura astratta. 
 
Si affronteranno i seguenti temi: 
- Fissaggio della carta, preparazione dei materiali 
- stemperare il colore 
- stesura piatta sull’asciutto 
- stesura piatta sul bagnato 
- sfumatura monocromatica sull’asciutto 
- sfumatura monocromatica sul bagnato 
- sfumatura policromatica sul bagnato 
- sfumatura policromatica sull’asciutto 
Saranno spiegati i principi di teoria del colore applicati indispensabili per dipingere e usare il colore 
con libertà e cognizione di quello che si sta facendo. 
 
 
COSTO DEL CORSO LINGUA + AFFRESCO (1 SETTIMANA) 
€ 595 per persona (1/2 partecipanti) 
Da 3 a 5 partecipanti sconto del 10% sul costo del corso. 
 
IL COSTO COMPRENDE: 
- Corso intensivo di lingua italiana di mattina, dal lunedì al venerdì (1 settimana) 
- 8 ore di lezione sull'affresco 
- una visita agli Affreschi di Piero della Francesca (Basilica di San Francesco) 
 
 
COSTO DEL CORSO LINGUA + ACQUERELLO (1 SETTIMANA) 
€ 490 per persona (1/2 partecipanti) 
Da 3 a 5 partecipanti sconto del 10% sul costo del corso. 
 
IL COSTO COMPRENDE: 
- Corso intensivo di lingua italiana di mattina, dal lunedì al venerdì (1 settimana) 
- 8 ore di lezione sull'acquerello 
 
 
 
 



 
COSTO DEL CORSO LINGUA + AFFRESCO e ACQUERELLO (2 SETTIMANE): 
€1.045 per persona (1/2 partecipanti) 
Da 3 a 5 partecipanti sconto del 10% su costo del corso. 
 
IL COSTO COMPRENDE: 
- Corso intensivo di lingua italiana di mattina, dal lunedì al venerdì (2 settimane) 
- 8 ore di lezione sull'affresco + 8 ore di lezione sull'acquerello 
- visita agli affreschi di Piero della Francesca (Basilica di San Francesco) 
 
 
 
 
CURRICULUM Laura Ghezzi - insegnate del corso di affresco e acquerello 
 
Laura Ghezzi è nata a Arezzo nel 1969 dove ha conseguito un diploma di liceo artistico. 
Poi ha continuato i suoi studi a Firenze dove si è diplomata all'Accademia di Belle Arti in Pittura. 
Nella stessa città ha frequento l'Istituto per l'Arte e il Restauro, specializzandosi nel restauro di 
pietre e ceramica. Il suo lavoro presso l'ufficio di Monumenti e Belle Arti della Toscana ha anche 
permesso di affinare le sue abilità nel restauro di affreschi e nella tecnica della doratura. 
 


