ISCRIVITI QUI
www.arteleonardo.com

MASTER IN ARTI VISIVE
Il Master in Arti visive è un corso della durata di 2 semestri (primo semestre da metà settembre a metà
dicembre e secondo semestre da metà gennaio a inizio maggio).
Il primo semestre pone le basi per lo sviluppo di un proprio linguaggio personale, partendo da discipline
fondamentali come disegno, incisione, storia dell’arte, estetica e iconografia.
Nel secondo semestre gli studenti inizieranno a scegliere il proprio percorso di studi in base ai propri
interessi e a produrre, secondo il proprio personale stile e gusto estetico, le opere che verranno esposte
alla mostra di fine anno.
Durante questo percorso individuale, gli studenti sono affiancati, oltre che dagli insegnanti, anche da
due artisti di fama internazionale che faranno loro da tutor: uno si occuperà di seguirli dal punto di vista
tecnico, l’altro invece, curatore professionista, li aiuterà a sviluppare i concetti ed una propria poetica.
In questo secondo semestre, parallelamente alla creazione delle opere, viene frequentato anche il corso
di Marketing dell’Arte, che fornisce le conoscenze necessarie per diventare un artista professionista
che sia in grado di vivere del proprio lavoro. Gli studenti impareranno quindi come selezionare le
proprie opere per una mostra e come creare un catalogo. Esso rimarrà in mano allo studente in qualità
di portfolio, strumento essenziale per l’artista che vuole far conoscere il proprio lavoro.
Il corso, tenuto in lingua inglese, prevede un numero limitato di studenti, che saranno poi divisi in piccoli
gruppi in modo che ciascuno possa essere seguito adeguatamente dagli insegnanti.

Il corso prevede varie gite di studio: giri città, visite a mostre e alla Biennale di Venezia, partecipazioni
a inaugurazioni di gallerie, incontri con artisti e curatori e molto altro.
Alla fine del corso gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione.

PREZZO 16.500 €
I materiali non sono inclusi
nella quota di iscrizione.
DATE 2022-2023
Primo semestre: 12 settembre 2022 - 16 dicembre 2022
Secondo semestre: 16 gennaio 2023 - 5 maggio 2023
BORSA DI STUDIO
Sono disponibili borse di studio parziali, che permettono una riduzione del prezzo del 30%.
Per fare domanda per la borsa di studio, è necessario inviare alla scuola:
- il proprio CV
- una breve lettera di motivazione
- un portfolio che includa 10 foto dei propri lavori
Successivamente lo studente verrà contattato dalla scuola per un colloquio skype, durante il quale
verrà comunicato l’esito della richiesta di borsa di studio.

LEONARDO DA VINCI ART SCHOOL
info@arteleonardo.com - www.arteleonardo.com

