CORSO DI TECNICHE DI DORATURA E PITTURA SU
TAVOLA
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire ai
partecipanti le basi fondamentali nel campo
delle dorature e del restauro di opere lignee
dorate e policrome.
Durante le lezioni si affronteranno in
particolar modo alcune argomentazioni
basilari sulle tecniche proposte.
Le lezioni si alterneranno tra momenti di
teoria e di pratica.
Materiali:
Alcuni materiali verranno forniti dal docente
(tavole in legno, tele, strumenti di lavoro,
gessi, solventi, mestica ed oro zecchino) altri,
di consumo prettamente del corsista, verranno
indicati in classe d’accordo con la necessità
del corso.
- Un grambiule da lavoro
- matite numero 2B
- Pennelli sintetici tondo
PROGRAMMA
Corso di doratura:
Lezioni frontali
- Conoscenza dei materiali
- Preparazione del supporto ligneo con
gesso e colle naturali (imprimitura,
-

ammanitura ed impannatura)
Decorazioni a pastiglia, a graffito e bulinature
Riproduzione di disegni con la tecnica dello spolvero
Tecniche d’applicazione della foglia metallica
La doratura a Guazzo
La doratura a Mixione
La doratura a Mecca
Rifiniture e bruniture
Decorazioni realizzate con la tecnica a prezzemolo e con oro in polvere (oro a conchiglia e
porporine)
La preparazione delle paste di colore (tempere all’uovo, tempera alla caseina, tempere alla
gomma arabica …)

Le lezioni di teoria saranno alternate con quelle di pratica dove si sperimenteranno le tecniche
affrontate
CALENDARIO DEL CORSO:
Novembre 2014 lunedì 3 / 10 / 17 / 24
Dicembre 2014 lunedì 1 / 15 / 22 / 29
Gennaio 2015 lunedì 5 / 12 / 19 / 26
Febbraio 2015 lunedì 2 / 9 / 16 / 23
Marzo 2015 lunedì 2 / 9 / 16 / 23 / 30

Aprile 2015 lunedì 13 / 20 / 27
Maggio 2015 lunedì 4 / 11 / 18 / 25
DURATA: Annuale (con cadenza settimanale di tre ore ciascuna)
INIZIO CORSO: Novembre 2014 FINE CORSO: maggio 2015
TIPOLOGIA CORSO: Laboratoriale con lezioni frontali
FREQUENZA: Lunedì dalle 19.00 alle 22.00 presso la sede di Piazza del Popolo, 2
SI RILASCIA: Attestato di frequenza dell’Associazione “IDEARTE” - Manta
COSTO: € 95,00 mensile (12 ore - 4 lezioni consecutive) / € 640 Annuale ( 84 ore – 28 lezioni)

