
 

 
Blog Mille Piroette 

“La pittura, come diceva Renoir, non è fantasticheria essa è anzitutto un 

mestiere normale e bisogna farlo da buon operaio” 

“Immagina osa e crea!” 

Il Laboratorio di Pittura è aperto a tutti senza limiti di età, per chi ama l’arte.  

Per tutti quelli che vogliono provare a creare una loro opera con pennelli e colori, per 

chi non ha mai dipinto e per chi ha voglia di sperimentare come lavorare su di una tela 

bianca. 

Il laboratorio ci aiuterà a comprendere quali sono i mezzi per poter disegnare e poi 

dipingere su di una tela. 

 Esercizi mirati per la comprensione della tecnica della pittura ad olio, dopo aver 

preparato una tavolozza essenziale. 

Ogni lezione servirà a comprendere come esprimersi utilizzando i colori ed i pennelli. 

Sceglieremo un’immagine della flora sarda come esempio, per poi elaborare l’opera 

con una guida che sostenga il lavoro del principiante. 

Comprenderemo come avvicinarsi all’esempio mantenendo una personale 

interpretazione. 

 

Le lezioni saranno condotte dalla Pittrice Maria Laura Corsi. 

Gli aspetti organizzativi, la diffusione, la pubblicità e l’editor, come pure la 

preparazione al concorso finale, presieduta da valenti esperti, sarà a cura della signora 

Ivana Tersigni. 

Minimo 5 partecipanti al corso. 



5 lezioni da due ore ciascuna, costo di ogni lezione 25 euro, pagabili in due rate.  

Il laboratorio si terrà ogni venerdì dalle 15.15 alle 17.15. 

Il primo incontro di presentazione si terrà il 18 marzo 2023 alle ore 19.00. 

Ci conosceremo, spiegheremo le nostre lezioni e tutto ciò che riguarda il laboratorio. 

Chi poi vorrà continuare con noi, dal venerdì successivo inizierà la prima e vera 

lezione. 

Inviateci la vostra adesione (la scheda in fondo al presente bando) a 

millepiroetteacrasepittura@gmail.com 

Descrizione delle lezioni 

1. Mezzi e strumenti per dipingere con i colori ad olio, disegno su tela con 

carboncino; 

2. Preparazione della tavolozza, stesura completa dell’insieme sulla tela;  

3. L’approfondimento per la comprensione delle ombre; 

4. Esercitarsi ad osservare non solo con gli occhi ma con la mente (sfumature, luci 

e velature); 

5. Correzioni e fine lavori. 

 

Al termine del corso saranno consegnati i diplomi a tutti i partecipanti. 

Sarà svolto un calendario che verrà inviato a tutti i partecipanti. 

Ai primi tre classificati targa e al primo un soggiorno di due giorni per due persone 

in una località di villeggiatura. 

Tutti i quadri verranno esposti presso la sala ACRASE di Maria Lai. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
LABORATORIO DI PITTURA 

“La pittura, come diceva Renoir, non è fantasticheria essa è anzitutto un 

mestiere normale e bisogna farlo da buon operaio “ 

“Immagina osa e crea!” 

 

 
Il laboratorio avrà inizio sabato 18 marzo 2023 alle ore 19,00 con la 

presentazione. 

Le lezioni si terranno di venerdì dalle ore 15,15 alle 17,15 

per un totale di 5 incontri.  

Il costo del laboratorio è di 25 euro ad incontro. 

SEDE: ACRASE "Maria Lai" Circolo dei sardi a Roma (metroMB1 fermata 

Agnese / Annibaliano quartiere Trieste) 

VIA ANNONE 4/D tel. 379 2509041 
 
 
 
 

 

Nome...........................................................................Cognome......................................................... 

Età............................... 

Luogo...................................................... 

tel.......................................indirizzo E-mail...................................................................................... 

 

 

 

Firma del Partecipante........................................................................................................... 

 

Genitori dell'allievo minore....................................................................................................... 

 

 

 
 

 


