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CORSO DI DISEGNO E PITTURA 

 
Disegnare e dipingere sono la prima forma di comunicazione della persona.  
Sono attività che rappresentano un momento importante per lo sviluppo della personalità, 
e delle relazioni. I nostri corsi di disegno e di pittura sono concepiti per tutti coloro che 
vogliono avvicinarsi alle tecniche artistiche in modo graduale e personalizzato. Vengono 
proposti laboratori di disegno e pittura base che non richiedono particolari abilità o 
conoscenze fino a prevedere corsi di pittura avanzati in cui si impara a conoscere la 
potenzialità del colore e delle diverse tecniche pittoriche. 

 
I LIVELLO  

Dal segno al disegno 
 

Disegnare non è solo un’attività didattica: tracciare delle linee è un modo di esprimersi, un 
linguaggio ancestrale. Nel momento in cui si scopre questa forma espressiva è come se 
si entrasse in una nuova forma di percezione e di comunicazione, un punto di vista 
diverso sul mondo. A tal proposito Van Gogh diceva: “Cos’è disegnare? Come ci si arriva? 
È l’atto di aprirsi un passaggio attraverso un muro di ferro invisibile che sembra trovarsi 
tra ciò che si sente e che si può”.  
Disegnare dal vero è saper osservare la realtà che abbiamo davanti. Tutti possono 
imparare a osservare, nel modo in cui osserva l’artista all’opera, che è un modo diverso 
dal modo quotidiano di vedere le cose. Perciò tutti possono disegnare. 
 

Obiettivi 
 

Attività proposte 
 

Approcciare il mondo del disegno, significa 
esplorare un luogo ricco di opportunità in 
cui il segno è parte integrante e coesiva di 
tutto il processo creativo. Questo corso, pur 
dando opportunità a chiunque di sviluppare 
o migliorare un proprio percorso, offre la 
possibilità di approfondire sia l’aspetto 
grafico che quello pittorico separatamente, 
o in contemporanea, offrendo spunti e 
interessanti possibilità di sviluppo artistico. 

 Nei primi incontri, si cercherà di 
insegnare a costruire una composizione 
dal vero di oggetti comuni, attraverso 
linee di costruzione, successivamente si 
passerà all’uso della matita utilizzando 
la tecnica del chiaroscuro a tratteggio e 
a sfumato. 
 

 Si andranno quindi ad approfondire le 
tecniche grafiche più in uso: la 
sanguigna, la china, il carboncino, 
matite acquerellabili. 
 

A conclusione, le ultime lezioni verteranno 
sull’utilizzo delle tecniche apprese in varie 
combinazioni che vedranno l’aspetto grafico 
fondersi a quello coloristico e pittorico. 
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DATA DI FINE ISCRIZIONE 
14 aprile 2018 

 

DATA INIZIO 
24 aprile 2018 

 

DURATA 
Giorno: Martedì  

Orario: 18:45-20:45  

Sviluppo: 10 incontri di 2 ore ciascuno con la 

frequenza di una volta a settimana 

I docenti 
 

Clarissa Lionello 
 

Alessandro Rinaldi Vanilla Ragana 

Diplomata all’Istituto d’arte 
P. Selvatico di Padova nel 
2002. Il suo percorso di 
formazione e lavorativo ha 
seguito sicuramente altre 
strade anche se non 
discostando mai totalmente 
dal disegno. Diventa aiuto 
stilista presso Sabrina 
Romano freelance e stilista 
di borse e piccola pelletteria, 
dove il suo ruolo era 
essenzialmente sistemare le 
bozze della stilista. Dal 2013 
al 2016 libera professionista 
come prototipista e 
modellista di borse e piccola 
pelletteria. Dal 2011 a oggi 
in contemporanea con il 
tramite un’associazione di 
Abano terme (Fucina delle 
Idee APS) e l’Associazione 
Culturale Fantalica di 
Padova, ha iniziato a tenere 
dei corsi di disegno e pittura 
sia base che avanzato per 
adulti e per ragazzi. Da 
inizio 2017 pittrice e 
insegnate a tempo pieno. 
Attualmente sta percorrendo 
un nuovo percorso di studi 
presso un maestro di 
Firenze dove sta studiando 
e approfondendo la copia 
d’autore e le tecniche di 
bottega fiorentina. 

La sua formazione inizia 
presso il Liceo Artistico di 
Padova e prosegue presso 
l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia (indirizzo pittura) 
ove si laurea nel 1995 con 
tesi in Storia dell’arte.Negli 
anni della sua formazione 
sperimenta la pittura, la 
grafica e la fotografia 
digitale, collabora come 
illustratore con enti, 
istituzioni (Dipartimento di 
lettere e filosofia di Padova) 
e fondazioni private per il 
teatro come scenografo, 
alternando docenze di 
materie artistiche e grafiche 
presso istituti privati. Nel 
1990 inizia la sua attività 
espositiva con 
partecipazioni a mostre 
collettive e personali, fiere e 
collaborazioni con gallerie 
private in Italia e all’estero.                                                           
Vive e lavora a Padova e 
partecipa a fiere d’arte 
nazionali e internazionali. 

È diplomata all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia nel 
2007, attualmente insegna 
disegno e pittura presso lo 
I.O.V. (Istituto Oncologico 
Veneto), a Padova. 
Collabora con associazioni 
artistiche, dove tiene corsi di 
pittura e disegno. Dipinge 
quadri ad olio e acquerelli, 
valendosi anche di personali 
studi fotografici, sviluppando 
tematiche prevalentemente 
sulla donna di oggi.  
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