
  

 

CORSO LIBERO DI NUDO E DISEGNO DI BASE 
 
 

L'Accademia di belle arti G. Carrara ripropone anche per l’anno accademico 2018/19 il Corso 

Libero di Nudo e Disegno di base tenuto dai professori Giovanni De Lazzari (docente di 
Anatomia artistica) e Francesco Pedrini (docente di Disegno). 
Considerate le numerose richieste che pervengono, l’offerta prevede due corsi identici, con lo 
stesso programma formativo, proposti in due giornate diverse, il martedì (corso A) e il mercoledì 
(corso B). 
Il percorso formativo è volto ad offrire gli strumenti indispensabili alla pratica e alla conoscenza 
delle tecniche del disegno e della figura dal vero. 
Per ciascun corso i partecipanti saranno divisi in tre gruppi secondo il livello di preparazione. Ogni 
gruppo affronterà un livello formativo diverso. 
 

I livello 
Esercitazioni di progressiva difficoltà nella rappresentazione grafica di solidi geometrici ed oggetti 
proposti dal docente. Esercitazioni di fronte a particolari del corpo. 

II livello 
Attività volte ad accompagnare il passaggio dalla rappresentazione di solidi e oggetti, alla 
comprensione degli aspetti morfologici del corpo umano nello spazio. 
Approfondimento delle dinamiche fra forma ed ombre (proprie e portate). 

III livello 
Sperimentazioni individuali a partire dal corpo, attraverso l'impiego di potenzialità espresse dagli 
allievi nell'ambito del corso. 
Questa fase si propone di individuare per ognuno i possibili fondamenti di una poetica personale, 
articolata dalla fusione coerente di mezzi e contenuti acquisiti. 
 
A tutte le lezioni sarà presente la modella. 
 
Materiale di base occorrente:  
matite 4H – 2H – HB – 2B – 4B 
gomma pane, gomma bianca normale, scotch di carta 
album formato A3 o superiore o fogli spolvero o bianchi 50x70 
Il primo giorno di lezione presentarsi con il materiale sopra indicato. 
 

PERIODO E DURATA 
Le lezioni si svolgono presso l’Accademia di belle arti G. Carrara, piazza Carrara 82/d - Bergamo 
Ore totali di lezione per ciascun corso: 88 
4 ore settimanali x 22 settimane 
Orario delle lezioni: dalle ore 18.00 alle 22.00 
 

Corso A 
Giorno di lezione: MARTEDI’ 
Data di inizio: martedì 23 ottobre 2018 
Date delle lezioni: 23 - 30 ottobre, 6 – 13 – 20 – 27 novembre, 4 – 11 – 18 dicembre 2018, 8 – 15 – 
22 – 29 gennaio, 26 febbraio, 5 – 12 – 19 – 26 marzo, 2 – 9 - 16 aprile, 7 maggio 2019 

 



Corso B 
Giorno di lezione: MERCOLEDI’ 
Data di inizio: mercoledì 24 ottobre 2018 
Date delle lezioni: 24 - 31 ottobre, 7 – 14 – 21 - 28 novembre, 5 – 12 - 19 dicembre 2018, 9 – 16 – 
23 - 30 gennaio, 27 febbraio – 6 – 13 – 20 - 27 marzo, 3 – 10 - 17 aprile, 8 maggio 2019 
 
Attenzione: le date delle lezioni potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore o per 
necessità didattiche o accademiche che dovessero insorgere. Gli iscritti saranno avvisati con 
anticipo di eventuali variazioni. 

 

COSTI 

€ 350,00 (i costi del materiale sono a carico dello studente). Il pagamento va effettuato in un’unica 

soluzione all’atto dell’iscrizione. 
Ciascun corso prevede un numero massimo di 40 partecipanti. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si aprono il 1 settembre 2018. 
Chi intende iscriversi deve contattare la segreteria tramite mail al seguente indirizzo: 
corsiliberi@accademiabellearti.bg.it . La segreteria invierà al candidato un modulo da compilare e 
l’IBAN per il pagamento della quota di iscrizione. Il pagamento può avvenire esclusivamente 
tramite bonifico bancario dopo il 1^ settembre 2018. 
L’iscrizione si intende perfezionata solo con la consegna in segreteria del modulo compilato (è 
possibile l’invio anche tramite e-mail) e il pagamento della quota. 
I posti disponibili saranno coperti con le iscrizioni (modulo+pagamento) in ordine di arrivo. Al 
raggiungimento di 40 iscritti per ciascun corso la segreteria non accetterà ulteriori iscrizioni. 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Può essere rilasciato un attestato di frequenza a chi risulterà aver frequentato almeno il 75% delle 
lezioni totali (66 ore). A tal fine verrà consegnato ai docenti un registro firme con le date delle 
lezioni che l’interessato dovrà firmare di volta in volta per attestare la presenza a lezione.  

 

CONTATTO DEI DOCENTI 
Per maggiori informazioni sui contenuti del corso è possibile contattare i docenti via mail ai 
seguenti indirizzi: 
Giovanni De Lazzari:  giovannidelazzari@tiscali.it 
Francesco Pedrini: francescopedrini1@gmail.com 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
corsiliberi@accademiabellearti.bg.it  - Referente: Debora Cancelli 
tel segreteria: 035 399563 - La segreteria è chiusa dal 6 al 26 agosto 2018 
 
www.accademiabellearti.bg.it 
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