
Circolo del giovedì Banca del Tempo cuccagna

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DI DISEGNO
A cura di Stefano M.

Le lezioni, della durata di un’ora,  avranno luogo nella fascia 
oraria dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Si svolgeranno nella 
stanza punto incontro dove si trovano due tavoli e un po’ di 
sedie. 

Che cosa occorre portare: 
due matite lapis, una tipo HB e una 2B (o più alta 3B,5B, etc) , 
oppure una matita “sanguigna” (fanno un segno rosso, si 
trovano dai rivenditori di belle arti), un righello (o una squadra 
non grande), una gomma da matita, un album di fogli da 
disegno (in carta non troppo ruvida ), entusiasmo e pazienza. 
L’istruttore porterà un buon temperamatite (che ora non 
dovete comprare).

Prima lezione 27 febbraio.
Disegno dal vero parte 1. Inizialmente l’istruttore darà qualche 
spiegazione sull’uso degli strumenti base, della carta e sulla 
teoria delle ombre.  Poi verrà messo sul tavolo un oggetto 
semplice (un portamatite, oppure un libro, etc). Ciascuno 
dovrà provare a ritrarlo con l’assistenza dell’istruttore il quale 
darà suggerimenti in modo che l’allievo raggiunga il miglior 
risultato.



Seconda lezione 27 marzo.
Disegno dal vero parte 2. Gli allievi dovranno ritrarre un 
oggetto “concettualmente” più complesso che verrà messo 
sul tavolo. Ciascuno dovrà provare a ritrarlo con l’assistenza 
dell’istruttore il quale darà suggerimenti in modo che l’allievo 
raggiunga il miglior risultato.

Terza lezione 24 aprile.
La prospettiva . Inizialmente l’istruttore darà qualche 
spiegazione sui principi base della costruzione prospettica; il 
righello sarà molto utile. Poi, una volta verificato che tutti ne 
abbiano compreso la geometria,  ciascuno potrà scegliere 
quale vista rappresentare e costruirla.

Quarta lezione 29 maggio.
Disegno dal vero parte 3 (col colore). Gli allievi dovranno 
ritrarre un oggetto piccolo e lucido, probabilmente un gioiello, 
un anello, un orologio, a loro scelta. Se lo porteranno da casa 
e ciascuno lo metterà sul tavolo davanti a sé. L’allievo dovrà 
procurarsi del cartoncino colorato a tinta unita tenue, grigio o 
marroncino (tipo Canson o similare, dalle Belle arti o 
tovagliette da trattoria sciccosa).  Dovranno ritrarlo anche con 
l’uso di matite colorate ma …dovranno procurarsi una matita 
bianca tenera. L’istruttore darà suggerimenti in modo che 
l’allievo raggiunga il miglior risultato.


