
CORSO DI DISEGNO E PITTURA
Maestro: FELICE BODEI

ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Riprende il corso di disegno e pittura all’Accademia della Realtà Atelier “Dino Decca” c/o la Villa Grasseni in 
Via Mazzini, 11 a Flero (BS) (nel rispetto dei protocolli di sicurezza COVID). Il corso è organizzato in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Flero e l’artista FELICE BODEI.
L’Accademia è aperta a tutti coloro che desiderano apprendere le tecniche del disegno e della pittura a olio per 
acquisire una propria espressione artistica personale.
L’insegnamento svolto gradualmente, si rivolge sia ai principianti che a persone che hanno già un’esperienza nel 
campo del disegno e della pittura a olio ma che  desiderano essere stimolate e guidate per sviluppare un progetto 
personale. Essi interagiscono insieme ma ognuno viene seguito in base al proprio livello in un percorso che 
prevede esercizi personalizzati.
Le modalità di lavoro sono varie: dalla copia di disegni di Maestri, al disegno dal vero di nature morte o gessi, 
saranno inoltre organizzate alcune  sedute con modella (copia dal vero).
Lo scopo è quello di sviluppare abilità fondamentali come la comprensione tridimensionale della forma, la resa 
della prospettiva e del chiaro-scuro, e, in�ine, la percezione del colore.
Durante l’attività didattica l’allievo viene seguito passo a passo. Vengono impartiti consigli sulle tecniche neces-
sarie per raggiungere il risultato desiderato.
Alla �ine del corso lo studente avrà acquisito suf�icienti conoscenze per poter continuare un percorso di 
studio personale o approfondire una o più tecniche.
Al di là dei parametri tecnici impartiti dal maestro, l’Atelier è un luogo di ritrovo, di scambio culturale e umano, 
dove l’arte è un mezzo per conoscere meglio se stessi e arricchire la propria visione della vita.

È possibile visitare l’Accademia in orario di lezione, tutti i mercoledì dalle ore 20,30 alle ore 22,30.
Per ulteriori informazioni: info@accademiadellarealta.it - www.accademiadellarelatà.it

IL CORSO INIZIA IL 7 OTTOBRE 2020 E TERMINA IL 26 MAGGIO 2021
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 320.00,

PAGABILI ANCHE MENSILMENTE (€ 40,00 ALL’INIZIO DI OGNI MESE)
                  ORARIO DELLE LEZIONI: MERCOLEDÌ DALLE 20:30 ALLE 23:00

Primo modulo (30 ore) : 7-14-21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre, 2-9-16-23 dicembre
Secondo modulo (52 ore): 7(giovedì)-13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio, 3-10-17-24-31 marzo,

7-14-21-28 aprile, 5-12-19-26 maggio


