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ll disegno costituisce l’esercizio più importante per acquisire le 
abilità tecniche e di osservazione necessarie per riprodurre ciò che 
vediamo o che immaginiamo.

Il corso “disegnare con la parte destra del cervello”, è rivolto a tutti 
quelli che desiderano imparare a disegnare e acquisire tecniche e 
abilità artistiche tramite il metodo ideato dall’insegnante americana 
Betty Edwards.

Il metodo molto praticato e conosciuto in tutto il mondo, si è rive-
lato utile e innovativo nel campo artistico anche per chi non ha mai 
avuto un approccio con le tecniche del disegno.

l Introduzione alla percezione visiva
l Conoscenza dei materiali e strumenti
l Strategie di base per accedere alla funzione del cervello destro
l Imparare a vedere per imparare a disegnare
l Disegni preliminari
l Le due metà del cervello umano: 
   destra (funzione D) sinistra (funzione S)

l Il passaggio dalla funzione S alla funzione D
l Il disegno a memoria
l Come superare il sistema simbolico dell’infanzia
l Percezione della forma e degli spazi
l La misurazione a vista
l Il ritratto
l Le proporzioni
l I valori di luce e ombre
l Tecniche di chiaro scuro
l L’autoritratto
l I fondamenti dei colori
l Il colore nel disegno
l Lo zen e il disegno: uno sbocco per l’artista che è in noi

Il corso si svolgerà presso la sede 

dell’Associazione Amici del Villaggio 

Piazza Grandi 48 al Villaggio Brollo.

Gli incontri saranno a cadenza set-

timanale, il martedì dalle ore 21.00 

alle 23:00 da gennaio a giugno, 

è previsto un numero massimo di 10 

partecipanti.

Per il primo incontro verrà messo a 

disposizione gratuitamente il mate-

riale didattico, dal secondo incontro 

sarà a carico del corsista 

(fogli, matite, gomme, carboncino, 

acquerelli, acrilici).

Organizzazione

Sonia Pessotto
cell.3392639055

Per informazioni:

Rosanna Pressato 

cell.3387480237


