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CORSO BASE 
DI AFFRESCO



Il corso base di tecnica ad affresco è rivolto a tutti coloro che, 
appassionati d'arte, desiderano conoscere ed apprendere un'antica 
tecnica che da secoli si tramanda nella nostra arte.
LaLa tecnica di pittura a fresco vanta infatti caratteristiche incomparabili di 
brillantezza nei toni di colore e si distingue per l'eccellente durata nel 
tempo. Il corso si propone di illustrare le fasi e i materiali necessari. Esso 
punta principalmente alla trasmissione della tecnica e si articola, nella 
fase pratica, prendendo lo spunto da modelli di studio già realizzati che 
il corsista stesso sceglierà in accordo con l'insegnante. Il corso si 
sviluppa in quattro lezioni e si suddivide in due parti: una 
ststorico-tecnica e una progettuale-pratica.

PRIMA PARTE
Storico-tecnica. Verranno tracciate brevemente le linee guida dello 
sviluppo della pittura murale, ponendo particolare attenzione alle 
caratteristiche che distinguono l'affresco.
Si illustreranno i materiali e i passaggi tecnici necessari alla sua 
realizzazione (qualità del supporto, tipologia dei pigmenti, inerti, ciclo 
della calce, attrezzatura, organizzazione del lavoro, dimostrazione del 
maestro).

SECONDA PARTE
PProgettuale-pratica. Essa inizia con il progetto e lo studio del proprio 
elaborato (bozzetto) e continua nella vera fase esecutiva con la 
realizzazione, su tavella o direttamente su muro, del dipinto ad affresco
(preparazione e stesura intonaci, sinopia, riporto del disegno con la 
tecnica dello spolvero e/o dell'incisione diretta e indiretta, disegno,
pittura a fresco).

1° e 2° lezione
Da svolgersi di sabato e di domenica nei seguenti orari e programmi:

SABATO 7 Aprile 9.00 - 12.30 /  14.00 - 17.30 
LezioneLezione teorico tecnica con proiezione di slide di 
accompagnamento. Sarà consegnata ai corsisti una dispensa 
cartacea inerente l'argomento. Verranno portati 
all'attenzione dei corsisti esempi di lavori già effettuati.
Preparazione dei bozzetti da realizzare ad affresco la 
settimana successiva.

DOMENICA 8 Aprile 9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30
DimostrazioneDimostrazione tecnica di pittura da parte dell'insegnante. 
Preparazione e stesura dell'arriccio a opera dei corsisti. 
Scelta e ultimazione dei bozzetti-cartone da realizzare. Prime 
esercitazioni di pittura ad affresco su indicazione 
dell'insegnante.

3° lezione: 
SABATO 14 Aprile  9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30  
SStesura dell̓intonaco e successiva pittura (prima giornata).

4° lezione: 
DOMENICA 15 Aprile  9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30  
Stesura dell̓intonaco e successiva pittura (seconda giornata). 
Riflessioni di fine corso.

I MATERIALI E STRUMENTI
I materiali necessari allo svolgimento del corso (pennelli per affresco, 
materiale cartaceo ,calce e inerti, cazzuole, spatole, frattazzi, filo a piombo) 
vengono forniti dalla Accademia “V. Marusso” a eccezione dei pigmenti, messi 
a disposizione dall̓associazione “Felice Arte”.
Sarà necessario che ogni coSarà necessario che ogni corsista porti con sé indumenti adatti al lavoro di 
cantiere (tute, camici, scarpe da lavoro).

Costo del corso € 180 
(il pranzo è a carico del corsista) 

IL CORSO GIORNATE E ORARI


