
                        
 

SCUOLA D’ARTE DELL’AAB – corsi 2020 - 2021 
 

L’AAB tradizionalmente, fin dai tempi della sua fondazione, gestisce una prestigiosa scuola molto 

apprezzata e frequentata per la sua serietà, in cui hanno insegnato, e insegnano, autorevoli rappresentanti 

dell’arte bresciana e si sono formate numerose generazioni di artisti locali. L’attività didattica della stagione 

2020/2021 riconferma, per il successo ottenuto negli anni precedenti, i corsi serali di pittura, disegno e figura 

e i corsi pomeridiani di acquerello e di scultura. 

Per rispettare le norme di tutela della salute in materia di coronavirus, alcune 

lezioni potrebbero essere sdoppiate in orari da concordare con i partecipanti. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

- segreteria dell’AAB in vicolo delle stelle, 4 Brescia dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19.30 -oppure 

inviare una mail a info@aab.bs.it – oppure sul  sito www.aab.bs.it nella homepage/la scuola  

 

 

PITTURA E GRAFICA 

 

Docente: professor ENRICO SCHINETTI 

Frequenza: martedì e giovedì dalle 20 alle 22 

Inizio: martedì 6 ottobre 2020 

Termine: giovedì 27 maggio 2021 

 

Programma 

 

- Disegno: osservazione delle forme, analisi dell’oggetto, chiaroscuro, composizione,    

- copia dal vero con modelli, 

- Esercizi di cromatologia: studio di colore, studio dei materiali, analisi dell’oggetto;  

- I anno: composizioni di natura morta / II anno: paesaggio / III anno: figura dipinta e  

- ritratto. 

 

Il corso è aperto a tutti, anche ai principianti. 

 

DISEGNO, FIGURA E PITTURA  

 

Docente: professor ENRICO SCHINETTI 

Frequenza: mercoledì dalle 20 alle 22 

Inizio: mercoledì 7 ottobre 2020 

Termine: mercoledì 26 maggio 2021 

 

Programma 

 

- Basi e teoria del disegno; 

- Studio di forme decorative, nature morte e soggetti vari con uso di tecniche diverse  

- (carboncino, matita, acquarello, colore); 

- Studio della figura umana con copia dal vero con modelli. 

 

Il corso è aperto a tutti, anche ai principianti. 

 

 

PITTURA AD ACQUERELLO  

Docente: professor GIUSEPPE GALLIZIOLI 

Frequenza: mercoledì dalle 16 alle 18 

mailto:info@aab.bs.it
http://www.aab.bs.it/


Durata: 20 lezioni, per un totale di 40 ore  

Inizio : mercoledì 4 novembre 2020 

Termine: mercoledì 7 aprile 2021  

 

Programma 

Il corso, suddiviso in quattro fasi, prevede un periodo iniziale (dedicato principalmente ai nuovi allievi) 

durante il quale verranno date nozioni tecniche sul colore, i supporti utilizzati ed il materiale necessario per 

dipingere. In questa fase verranno sperimentate le differenti modalità di stesura del colore e saranno 

rappresentati per lo più elementi naturali e paesaggi. 

Nella seconda fase viene affrontata la tecnica pittorica dell’acquerello attraverso la copia di opere d’autori 

quali, a titolo d’esempio, i Romantici tedeschi, gli inglesi di fine Ottocento, gli Impressionisti francesi ecc., 

sviluppando in tal modo la capacità rappresentativa sia attraverso la copia di oggetti che di atmosfere 

paesaggistiche. 

La fase successiva prevede l’importante passaggio dalla copia delle opere all’interpretazione delle stesse 

utilizzando non solamente i riferimenti forniti dal maestro, ma anche immagini a scelta dell’allievo. 

Durante la quarta fase verranno, invece, studiate e affrontate le diverse tecniche utilizzate per l’acquerello 

che varieranno a seconda dell’effetto finale che si vorrà ottenere. 

 

Il corso è aperto a tutti, anche ai principianti. 

 

SCULTURA  

 

Docente: professor PIETRO MACCIONI 

Frequenza: martedì dalle 17,30 alle 19,30 

Durata: 26 lezioni, suddivise in due moduli: 

I modulo: 13 lezioni dal 6 ottobre 2020 al 19 gennaio 2021  

II modulo: 13 lezioni dal 2 febbraio al 28 aprile 2021 

Inizio: martedì 6 ottobre 2020 

Termine: martedì 27 aprile 2021 

 

Programma 

 

Il corso è aperto a tutti, anche ai principianti. L’obiettivo è conoscere e sperimentare il modellato e la 

scultura della figura umana. Tema del corso: “Anatomia umana e Anatomia dell’opera”. 

Il corso è suddiviso in due moduli: 

 

- I modulo: le lezioni affrontano il tema del corso partendo dalla copia dal vero di modelli in 

gesso per poi passare alle tecniche per progettare e costruire una figura umana dal vero con l’argilla: 

la costruzione del telaio, la postura, l’anatomia, le proporzioni, i modi di svuotare ed essiccare la 

terra per fare la terracotta; 

- II modulo: le lezioni affrontano il tema del corso, con una particolare attenzione alla 

creazione di un lavoro personale finito, dalla terra a alla terracotta con le patine, le finiture e i colori 

della scultura. 

 

Le lezioni si servono di modelli dal vero, di gessi classici e di immagini tratte dalla storia dell’arte, con 

particolare riferimento ai protagonisti della scultura. 

 

I CORSI DELLA SCUOLA D’ARTE DELL’AAB RIENTRANO NELL’AMBITO DELLE 

INIZIATIVE 2020 – 2021 CHE GODONO DEL PATROCINIO DI 

 

                


