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MOSAICO
Il mosaico è una tecnica antichissima, prediletta dagli artisti per la decorazione di pareti, pavimenti,
strutture interne e anche esterne, poichè si conserva bene nel tempo e resiste agli agenti atmosferici.
Durante il Corso di Mosaico verranno introdotte le differenti tecniche, mentre gli studenti impareranno
a copiare o creare un’immagine utilizzando piccole tessere di ceramica. Chi ha già esperienza potrà
utilizzare anche tessere di smalto o di marmo per la creazione delle proprie opere originali.
Per creare un buon mosaico è necessario studiare tutti i suoi aspetti: l’ombra e la luce, il movimento, la
copia dalla realtà, l’uso dei colori caldi e freddi, la profondità, la prospettiva.
Per prima cosa saranno introdotte prima le basi: la progettazione del mosaico, la preparazione della
base, le tecniche di taglio dei diversi materiali (piastrelle, ceramica, smalto, marmo), la realizzazione del
mosaico a metodo diretto e indiretto e le varie tecniche di posa.
In seguito lgli astudenti si potranno iniziare a sperimentare e sviluppare un proprio stile.
Lo studente di livello avanzato potrà decorare mobili e oggetti, realizzare mattonelle decorate per il
giardino, decorare vasi, cornici, scatole e molto altro.
Il programma può essere personalizzato in base alle preferenze e l’esperienza dello studente.

PROGRAMMA
- Studio delle tecniche di realizzazione del
mosaico
- Realizzazione del bozzetto da copia o disegno
proprio
- Tecniche del taglio dei diversi materiali
(piastrelle, ceramica, smalto e/o marmo)
- Realizzazione del mosaico a metodo diretto
e/o metodo indiretto su calce provvisoria
- Tecniche della posa
- Tecniche espressive del colore con piastrelle,
ceramica, smalto e marmo

I NOSTRI CORSI
Le lezioni iniziano ogni lunedì e si svolgono nel pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle
19:00.
Offriamo due tipi di corsi di mosaico:
-Corso Base (6 ore a settimana, lezioni 2 giorni a settimana)
-Semi-intensivo (10 ore a settimana, lezioni 3 giorni a settimana)
Gli studenti hanno anche accesso alla scuola al mattino per proseguire il lavoro da soli.
Gli studenti apprendono attraverso la pratica e sono seguiti individualmente dall’insegnante in
classe.
Tutti gli insegnanti parlano inglese.
È possibile prenotare lezioni private che si svolgono la mattina, in base alla disponibilità.
Tutti i tipi di corsi sono adatti sia ai principianti che agli studenti esperti.

PREZZI
Numero di
settimane

CORSO BASE
6 ore a settimana

CORSO
SEMI-INTENSIVO
10 ore a settimana

1

185 €

255 €

2

320 €

440 €

3

420 €

575 €

4

495 €

680 €

5

575 €

800 €

6

650 €

920 €

7

755 €

1080 €

8

855 €

1240 €

9

960 €

1375 €

10

1060 €

1505 €

I materiali non sono
inclusi nel prezzo, il
loro costo dipenderà
dalla dimensione del
mosaico.
A scuola lo studente
troverà tavolette di
legno di varie misure
su cui realizzare il
mosaico e le tessere
da utilizzare.

Alla fine del corso gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione (Diploma).
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