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“Obelisco”
Triyptic

oil on canvas and Statuario Carrara marble and Black Belgium
marble

200x300

“Obelisco”
Triptych

oil on canvas and Statuario marble from Carrara
200x300

“Nel cuore”
oil on canvas and Statuario marble from

Carrara
180x180

“Le Sirene di Ulisse”
oil on canvas and Statuario marble from Carrara

126x195

“Le Sirene di Ulisse”
oil on canvas and Statuario marble from Carrara

126x195

“Accordi di luce con scultura”
oil on canvas and sculputures

(Carrara Statuario and Black Belgium
marbles)
180x180

LA CARRIERA
Sono i luoghi dell’arte a scandire la professione accademica ed il
percorso artistico di Moreno Bondi .
Nato  nel  1959  a  Carrara,  patria  del  marmo  e  della  scultura;
cresciuto  in  una  Toscana  culla  del  Rinascimento,  è  la Roma
barocca il luogo d'elezione per il suo lavoro in equilibro fra memoria
e sperimentazione.
Studioso di Caravaggio, Moreno Bondi unisce la pittura ad olio
seicentesca, la  scultura  in  marmo  Statuario ed  i  linguaggi
contemporanei, valorizzando qualità tecnica, bellezza sensibile,
spessore intellettuale, coinvolgimento emozionale.

“Parole di pietra”
oil on canvas and Statuario marble from

Carrara
180x180

“L'essenziale è invisibile agli occhi”
oil on canvas and Statuario marble from

Carrara
150x150

La  carriera universitaria  è caratterizzata da rilevanti incarichi
fin  dal  1987,  quando  giovanissimo  diviene  Titolare  della
cattedra di “Tecniche pittoriche” in Accademia di Belle Arti,
prima a Carrara poi a Roma.
Per  l'appassionata  competente  ricerca  riguardante  la  tecnica
del  Merisi,  Moreno Bondi  ha conquistato la stima del mondo
accademico ed artistico, collaborando anche come consulente
per il premio Nobel Dario Fo e per la Fondazione Correggio.
La rivista “ARTE IN” gli ha dedicato una prestigiosa copertina,
segnalandolo come “uno nomi degno di investimento”, mentre i
suoi lettori lo hanno eletto fra gli artisti più apprezzati a livello
internazionale.
La  collana  “I  grandi  temi  della  Pittura”  (curata  da  Marco
Bussagli) lo  ha  storicizzato,  pubblicando  l'opera  “Parole  di
Pietra” (olio su tela e scultura in marmo Statuario di Carrara)
per documentare il corpo femminile nel Novecento, accanto ai
capolavori di Picasso e Klimt.
Il  web  celebra Moreno Bondi con  “Beauty in the net,  i nuovi
temi artistici per il GOOGLE browser CHROME da lui firmati.
Il  suo lavoro sollecita il  costante interesse di  Vittorio Sgarbi
che lo ha invitato alla 54ma BIENNALE DI VENEZIA, mentre le
pubblicazioni  a  lui  dedicate  portano  le  firme  autorevoli  di
Antonio  Paolucci,  Claudio  Strinati,  Bert  Treffers,,  Marco
Bussagli, Giovanni Faccenda, Rossella Vodret, Janus.

mailto:morenobondi@virgilio.it
http://www.morenobondi.com/


“Chiave di volta”
oil on canvas and Statuario marble from

Carrara
207x143

LE MOSTRE PUBBLICHE
• “Aforismi” a Palazzo Caselli di Carrara; 
• “L’ombra  scolpita” presso  il  trecentesco  Chiostro  di  San
Francesco ad Iglesias;
•  “Accordi di luce” al Teatro Lirico di Cagliari; 
• “La caduta degli dei” a Villa La Colombaia di Luchino Visconti di
Ischia; 
• “Fra Angeli e Demoni” presso i Magazzini del Sale a Cervia; 
• “Omaggio  a  Luchino  Visconti” al  Palagio  di  Parte  Guelfa  a
Firenze; “
• Il  duplice universo di Moreno Bondi”  per il  Festival dei Due
Mondi a Spoleto;
•“Intersezioni” presso il Polo Museale di Sant'Agostino a Cortona;
• “Moreno  Bondi.  La  luce  e  l’ombra  di  Caravaggio  nel
Contemporaneo”  a  Palazzo Venezia  di Roma in collaborazione
con Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

“ICARO” (Installation
oil on canvas (220x150) and Statuario

marble from Carrara (100x60x30)

“Orfeo”
oil on canvas and sculptures

(Carrara Statuario and Black Belgium
marbles)
180x180

L'OPERA
Fin dagli esordi Moreno Bondi si è dedicato alla ricerca ed allo studio
sulle  tecniche  e  sui  materiali  della  grande  arte,  conquistato  dalla
potenza dell’opera di Caravaggio  e dalla possanza della scultura di
Michelangelo, convinto che l'espressione artistica attuale debba fare
tesoro della sapienza tecnica dei maestri. 
Bondi  coniuga  l’esperienza  contemporanea -alla  quale
intellettualmente appartiene- con l'ammirazione per la storia dell'arte
-sostenuta dall’approfondita conoscenza dei materiali- valorizzando:
spessore  intellettuale,  dimensione  emozionale,  sensibilità
estetica. 
La sua riflessione si concentra sulla dimensione interiore dell'Uomo:
evoca  la  stratificazione  della  memoria,  giustaponendo
enigmaticamente immagini, frammenti, segni. 
La sua tecnica unisce la pittura ad olio seicentesca (che studia da
oltre  trent'anni),  la scultura  in  marmo  Statuario di  Carrara
(personalmente realizzata) ed i  linguaggi contemporanei  (come la
combustione su tele sovrapposte o l'istallazione).
La sua sfida non è il mercato, la critica o il pubblico. Il vero cimento è
il confronto con il passato ed il rischio che esso comporta: rifiutarlo o
rimanerne intrappolati. "Qualora la tradizione -spiega l'artista- non sia
padroneggiata  con  strumenti  adeguati  ed  elaborata  con  categorie
attuali, questa diventa un peso che immobilizza nella cieca negazione
del presente o nel sistematico rifiuto del passato. Infatti da una parte
l'emulazione dei maestri ripropone immagini anacronistiche e senza
vita;  dall'altra  la  perdita  della  propria  storia  culturale  scatena  una
compulsiva ricerca del  nuovo,  freneticamente superato, consumato,
sconfitto". Dunque Moreno Bondi affronta il dilemma fra le 'Sirene del
passato' e 'le inquietudini della modernità' in una sintesi elegante e
complessa che evoca le icone dell'arte,  ragiona secondo categorie
mentali  attuali  e  padroneggia  le  tecniche  tout  court,  trovando  un
sapiente equilibrio fra memoria e ricerca.



“Amore”
oil on canvas

140x120

COME IN UNO SPECCHIO di Antonio Paolucci

La sua pittura di Moreno Bondi fa pensare ad uno specchio che riflette le
icone dell’arte antica. Solo che lo specchio è rotto. Riflette Michelangelo,
Caravaggio e i naturalisti del Seicento in disarticolati frammenti. I quali si
sovrappongono e si dilatano per anamorfosi. (…) 
Il mondo antico vive dentro di noi perché noi siamo la nostra storia. (…..)
Però  la  storia  presente,  quella  che  siamo  chiamati  a  vivere,  è
profondamente altra dalla storia che ha generato quei capolavori. Sistemi
simbolici diversi la governano e ci governano. 
Moreno  Bondi  ha  dedicato  anni  allo  studio  delle  tecniche  tradizionali.
Conosce come nessuno il  mestiere dei maestri  dei  grandi  secoli  e sa
replicarlo  con sapienza mimetica assoluta (…).ma  è ben consapevole
che “l’ordine” antico (e cioè il sistema di valori che c’è dietro a una pittura
di Caravaggio o a una statua di Michelangelo) quello non può trasferirlo
nei suoi quadri, perché si tratta di un “ordine” che non appartiene più al
suo e al nostro tempo.  Se lo facesse, se tentasse di organizzare i suoi
quadri secondo l’ordine antico, non sarebbe più un pittore ma un copista
o  un  citazionista”.  Oppure,  se  l’ordine  antico  egli  volesse  studiare  e
approfondire in quanto fenomeno scientificamente dominabile,  sarebbe
uno storico dell’arte. Nell’un caso e nell’altro non un pittore. Copista o
Storico, quindi. Non se ne esce. Il dilemma stritola implacabilmente chi si
pone davanti all’arte antica. Ma se uno è un artista vero come Moreno
Bondi  e  quindi  con  talento,  inquietudini,  caparbietà  e
insoddisfazioni di artista, cosa succede? Cosa succede quando per
dar voce al tempo presente interroghi, da artista contemporaneo, i
capolavori  del  passato sapendo  bene che in  essi  ci  si  può perdere
come  nello  specchio  di  Narciso  oppure  che  possono  per  sempre
raggelarti  come  la  faccia  di  Medusa?  Per  sfuggire  all’incantamento
bisogna rompere lo specchio, bisogna gettare un sasso nella fontana di
Narciso  (…)  Per mettere a confronto le sirene del  Passato con le
inquietudini  della  Modernità,  per  passare  dalla  porta  stretta,  ci
vogliono cuore caldo, mente serena e uno sguardo a lunga posa.
Del vittorioso confronto e del passaggio felicemente compiuto, le opere di
Moreno Bondi danno lucida testimonianza”.

Antonio Paolucci
Direttore dei Musei Vaticani,

già Ministro per I Beni Culturali 

“Testa fra le nuvole”
oil on cavas,  Statuario marble from
Carrara and Black Belgium marble

200x160

Meta Fisica”
oil on canvas and Statuario marble from

Carrara
140x150

“Il Filosofo”
oil on canvas

125x200

“Metamorfosi”
oil on canvas

200x250



Moreno Bondi
Via Giulia 147 
00186 Rome (Italy)
+39 06 8125896
+39 339 4047417
morenobondi@morenobondi.com
www.morenobondi.com

“ACCORDI DI LUCE CON SCULTURA”
Oil on canvas and sculptures
(Carrara Statuario and Belgium Black marbles), 
cm. 180x180

Technique: oil on canvas and marble sculptures.
Experienced in the Caravaggio painting 
technique.
Holder of the Chair of Painting Techniques at the 
Academy of Fine Arts.
Painting Technique Consultant for Nobel Prize 
Winner Dario Fo.
Painting Techniques Consultant for Fondazione 
Museo Correggio.

Painter and Sculptor

1959: Moreno Bondi was born in Carrara, 
Tuscany, Italy. 
1986: He awarded for artistic merit and quali�ed 
in the National Competitive Examinations for the 
Chair of Painting, Painting Techniques, Artistic 
Anatomy at the Academy of Fine Arts. 
Since 1987: Holder of the Chair of Painting 
Techniques at the Academy of Fine Arts of 
Rome. 
Regular Professor of Post graduated Courses in 
Teaching painting. 
President of the National Competitive 
Examination Board for the Chair of Painting 
Techniques.

Bio and Academic 

The Minister’s O�ce of Social Services, Rome.
The Under-Secretary’s O� ice of Social Services, 
Rome.
The Church of Jesus and Maria, Rome (Triptych 
and altarpiece).
Vatican Architecture and Archeology Service 
Chancellery Building: Perin del Vaga rooms.
City of Carrara Building: town council room.
Sardegna Region Building
Municipal Picture Gallery, Forlì, Italy.
Sarsina Museum, Sarsina, Italy.
Correggio Foundation Gallery, Correggio, Italy.
Cesare Paciotti: International Show Room, Milan
ABG Show Room, Riccione, Italy.
Private Collectors: in Italy and abroad (England, 
Holland, Swiss, France, Denmark, Israel, Usa, 
South America).

Private and public collections

Antonio Paolucci (Curator of Vatican Museums, 
Former Minister of Cultural Heritage of Italy); 
Bert Tre�ers (Professor, Art Historian, Holland); 
Claudio Strinati (Former Head of Palazzo Venezia 
National Gallery, Rome, Italy); 
Viviana Bucarelli (art critic and curator, New York) 
Giovanni Faccenda (art critic and curator, Italy).

Art Critics

“NEL CUORE”
Oil on canvas and sculptures
(Carrara Statuario marble), cm. 180x180

  “54th BIENNALE DI VENEZIA”,  
  curator:  Vittorio Sgarbi
  Palazzo Venezia, Rome   
  (sponsored by the Ministry of  
  Cultural Heritage): “MORENO  
  BONDI. LA LUCE E L’OMBRA DI 
CARAVAGGIO NEL CONTEMPORANEO”.
Palagio di Parte Guelfa, Florence: ”MORENO 
BONDI. Omaggio a Luchino Visconti”.
Spoleto, Festival dei Due Mondi: “IL DUPLICE 
UNIVERSO DI MORENO BONDI”.
Villa La Colombaia di Luchino Visconti: Ischia “LA 
CADUTA DEGLI DEI”.
Magazzini del Sale, Cervia:“FRA ANGELI E 
DEMONI”.
Teatro Lirico, Cagliari: “ACCORDI DI LUCE”.
Chiostro di San Francesco, Iglesias: “L’OMBRA 
SCOLPITA”.
Palazzo Caselli, Carrara:“AFORISMI”.

Personal exhibitions

“LE SIRENE DI ULISSE”. Oil on canvas and sculptures (Carrara Statuario marble), cm. 126x195

Research
From the outset he has undertaken 
painstaking study and research into 
the techniques and materials used in 
classical painting, completely won 
over as he was by the power of 
Caravaggio’s painting and the 
vigorous strength of Michelangelo’s 
sculpture. 
From this admiration sprang the 
�rmly held belief that artistic 
expression today must be reunited 
once again with the vast cultural 
heritage of the great masters, not 
least by reclaiming knowledge of 
their technical and practical genius. 
Therefore Moreno Bondi’s painting, 
while enrichened by his artistic 
experience of the contemporary to 
which intellectually he belongs, is 
also deeply rooted in the history of 
art and sustained by his thorough-
going knowledge of materials and 
techniques.
Long and painstaking research, 
detailed study of 16th and 17th 
century manuals and extensive 
experimentation with oils, resins and 
pigments, have allowed Bondi to 
master pictorial techniques and the 
jealously guarded alchemy of 
materials used by the great masters 
of the past, so that he has been able 
to reclaim, and to employ with 
masterly expertise the previously 
lost technique of  “fresco on fresco”.
In his long academic and professional career (as Chair of Painting Techniques at the Academy of Fine Arts since 1987), Moreno Bondi has looked for a comparison with the great artistic tradition, 
using painting and sculpture with ability.
Bondi is inspired by the icons of art: he isolates them from time and space; he represents them in an abstract atmosphere that produces a neo Caravaggio-like metaphysics �guration.

“Moreno Bondi -writes Antonio Paolucci- has devoted years to the study of traditional painting techniques. He knows as nobody else the masters’ craft of the great centuries and knows how to replicate it with 
absolute mimetic wisdom. (…)
His painting suggests a mirror that re�ects the icons of ancient art, only the mirror is broken. It re�ects Michelangelo and Caravaggio in disjointed fragments, reassembled according to an order that follows 
the mind and symbols of their own time”.

Antonio Paolucci
(Curator of Vatican Museums, Former Minister of Cultural Heritage of Italy)

“TESTA FRA LE NUVOLE”. Oil on canvas and sculptures
(Carrara Statuario and Belgium Black marbles), 200x160 cm.

www.morenobondi.com

“OBELISCO, TRYPTIC”. Oil on canvas and sculptures (Carrara Statuario marble), cm. 200x300.



MONOGRAFIE

AA.VV:.  “MORENO  BONDI.  LA  LUCE  E
L’OMBRA  DI  CARAVAGGIO  NEL
CONTEMPORANEO” pag.160  Mondadori
Editore), 2012

AA.VV:“ARTE IN”, n.104, 2006

http://www.morenobondi.com/faccenda/
http://www.morenobondi.com/faccenda/


AA:VV.: “ACCORDI DI LUCE” 
pag.  160,  Edizione  Millenium  (Sponsor:
Regione  Autonoma  della  Sardegna,
Assessorato al  Turismo;  Fondazione Teatro
Lirico di Cagliari), 2004

“MORENO  BONDI.  PAINTINGS  &
SCULPTURES”
cured by Carla Piro (english) 2015



“INTERSEZIONI. LA MOSTRA” 
a cura di Cara Piro 

“MORENO BONDI. MONOGRAPH”
cured by Carla Piro (english) 2016



AA:VV.:”PERMUTAZIONI  VISIONARIE:
MORENO BONDI E DANIELE MASINI.  FRA
ANGELI & DEMONI”
a cura di Marisa Zattini, Ed. Il Vicolo.(Sponsor:
FONDAZIONE  CASSA  DI  RISPARMIO  DI
RAVENNA), 2005

AA:VV.: “L’OMBRA SCOLPITA”
pag.  62  (Sponsor:  Regione  Autonoma  della
Sardegna, Assessorato al Turismo), 2003

“PAROLE DI PIETRA
(fotoshoot by Luigi Piro,  2013



AA.VV.: QR.  “Sotto gli  occhi dell’Occidente”,  a
cura  di  Geppi  Rippa,  (Ed.  Quaderni  Radicali)
2005

Antonio  Paolucci;  Maria  Laura  Perilli:
“INTERSEZIONI”, Ed Galleria Triphè (2016)

“PALAZZO VENEZIA. LA MOSTRA” 
a cura di Carla Piro (2012)



“MORENO BONDI tells LE SIRENE DI ULISSE”
cured by Carla Piro (english) 2014

“A MARBLE STORY”
cured by Carla Piro (english) 2013

Antonio  Paolucci: “MORENO  BONDI  –
AFORISMI”
pag  64  (Sponsor  Cassa  di  Risparmio  di
Carrara), 2000



Antonio  Paolucci: “MORENO  BONDI  –
AFORISMI”
pag  30  (Sponsor  Cassa  di  Risparmio  di
Carrara), 2000

Antonio Paolucci: “AFORISMI”
pag.  120,  Edizione  Vola  (Sponsor  Cassa  di
Risparmio di Carrara, Comune di Carrara), 2001

Marco  Bussagli:  “I  GRANDI  TEMI  DELLA
PITTURA: LA FIGUTRA FEMMINILE”,  ED. De
Agostini (2011)



AA.VV.: QR. “Sotto gli  occhi dell’Occidente”, a
cura  di  Geppi  Rippa,  (Ed.  Quaderni  Radicali)
2005



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
CATTEDRA DI TECNICHE PITTORICHE

PROF. MORENO BONDI

PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO

ARGOMENTO: PROBLEMATICHE ED UTILIZZO DELLE TECNICHE PITTORICHE IN
FUNZIONE DELLA PITTURA AD OLIO

OBIETTIVO DIDATTICO FINALE: 
-acquisizione di un metodo di lavoro che sviluppi una capacità progettuale, creativa ed
esecutiva
-acquisizione  delle  abilità  tecnico  pratiche  atte  a  supportare  l’espressione  artistica
individuale.
OBIETTIVO PRATICO FINALE: esecuzione di n. 5 opere ad olio improntate alla ricerca 

personale dello studente, supportate dalla preparazione di n. 20 tavole con 
tecniche pittoriche diverse.(si intende come “tavole”: cartoncini cm 50x70)

PARTIZIONE IDEALE DEL CORSO
Il corso sarà idealmente diviso in 3 momenti
- MOMENTO ESECUTIVO: elaborazione di un’idea: lo schizzo, il disegno, il bozzetto, la

realizzazione dell’opera personale.
-  MOMENTO TECNICO:  studio  delle  dispense,  utilizzo  dei  materiali,  preparazione dei
supporti, acquisizione del metodo
- MOMENTO CREATIVO: come metterlo in atto e gestirlo

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLOQUI E REVISIONI PRELIMINARI (nel primo mese di corso): permetteranno al
docente di conoscere il livello di partenza degli studenti e di impostare individualmente il
lavoro  che  ognuno  dovrà  sviluppare  durante  l’anno  accademico  all’interno  dello
svolgimento del corso.

MATERIALE DA SOTTOPORRE AL DOCENTE per i colloqui
-n. 15 opere (in riproduzione fotografica, opportunamente impaginate su cartoncini  35
x 50 cm) di lavori precedenti  
o 15 tavole (opportunamente presentate su fogli 35 x 50 cm) di un progetto da sviluppare,
eseguite con disegni e tecniche a scelta.

-RELAZIONE SCRITTA (n 2. cartelle) relativa al lavoro di ricerca personale svolto o da svolgere 
diviso in:

-Sezione Tecnica
-Sezione ricerca
-Sezione critica, filosofico, estetica

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LEZIONI, DISPENSE, REVISIONI
LEZIONI: I  diversi  argomenti  del  corso  di  Tecniche  Pittoriche  avranno  una  scansione

settimanale (vd. ARGOMENTI DELLE LEZIONI)
Le lezioni si articolano in una parte teorica ed una pratica strettamente connesse,
nonché nelle revisioni dei lavori svolti (un lavoro al mese -per i 4 mesi della durata del
corso- e 4 tavole –una la settimana- preparatorie di ogni lavoro mensile).
Ogni settimana  lo studente dovrà presentare  una tavola di progettazione del lavoro
mensile: In essa va affrontato lo studio del soggetto scelto attraverso differenti tecniche
pittoriche (Totale 16 tavole con relative 16 tecniche diverse).



OGNI  SETTIMANA  SI  AFFRONTERANNO  ARGOMENTI  SPECIFICI  E
PROBLEMATICHE  TECNICHE  DELLA  PITTURA  (si  consiglia  di  eseguire
settimanalmente piccole prove di tecniche).

Nella seconda parte del semestre lo studente dovrà lavorare autonomamente su una
ulteriore  5° opera e relative tavole preparatorie da presentare all’esame (insieme con il
lavoro svolto durante l’anno). 
REVISIONI: i lavori svolti durante il corso saranno sottoposti a revisioni che permetteranno
al  docente  la  verifica  dello  svolgimento ed  allo  studente  l’approfondimento  ed  il
perfezionamento dell’opera

REVISIONE FINALE (a termine corso): presentazione del progetto del lavoro
finale da realizzare per l’esame.

Tutti  gli  studenti  sono  tenuti  a  rimanere  in  aula  per  assistere  alle  revisioni  dei
colleghi e per applicare le tecniche oggetto della lezione del giorno.

DISPENSE: Disponibili  –dalla seconda settimana di novembre- presso  TPR,  Via Muzio
Clementi, 62 (Piazza Cavour), Tel. 06 3204972

Lo studio delle Dispense è   fondamentale   per affrontare gli argomenti del corso ed
è parte    propedeutica all’esame.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTIVAZIONI:
 I  lavori  migliori  eseguiti  dagli  studenti  saranno selezionati  pereventuali  manifestazioni:
fiere, simposi d’arte o galllerie private.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORARIO E SEMESTRE
I SEMESTRE
LEZIONI SETTIMANALI:

MESI: da NOVEMBRE a FEBBRAIO  
GIORNI: Giovedì-venerdì-sabato
ORARIO:Giovedì: h.8.00-14.00

     Venerdì:  h.8.00-14.00
     Sabato:   h. 8,00-16.00

GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C

Giovedì Venerdì Sabato
REVISIONI

LEZIONE TEORICA
LEZIONE PRATICA

REVISIONI
LEZIONE TEORICA
LEZIONE PRATICA

REVISIONI
LEZIONE TEORICA
LEZIONE PRATICA

 ISCRIZIONE; GRUPPI; PRESENZE, FREQUENZA
GRUPPI:  In base al loro numero gli studenti potranno essere distribuiti  in tre gruppi (ai
quali sarà assegnato un diverso giorno alla settimana di frequenza) al fine di regolare le
presenze alle lezioni.

In  presenza  di  necessità  particolari  la  diversa  disposizione  dell’orario  andrà
concordata con il docente.
FREQUENZA MINIMA:  una  lezione  teorico-pratica  settimanale  ed  una  revisione
mensile del lavoro svolto autonomamente.

ISCRIZIONE AL CORSO: Entro la seconda settimana dall’inizio del corso.



ELENCHI E FIRME:  In  base alle ISCRIZIONI perfezionate entro la seconda settimana
dall’inizio del corso sarà stilato l’ELENCO DEGLI ISCRITTI ai diversi gruppi. 

La frequenza al corso e le revisioni sono obbligatorie.
Le presenze saranno documentate dalle firme.

 PROGRAMMA, APPROFONDIMENTI, ESAMI
TECNICHE AFFRONTATE: Gli studenti sono tenuti a sperimentare tutte le tecniche
affrontate durante il corso, a documentarle e discuterle in sede di esame.
ESAMI: Giugno;  Settembre; Febbraio

AMMISSIONE: L’ammissione all’esame è subordinata a
 Numero minimo di frequenze;
 Numero sufficiente di revisioni;
 Revisione finale;
 Consistenza e qualità del lavoro svolto;
 Relazione di approfondimento.

OGGETTO DELL’ESAME:
Conoscenza delle dispense;
Discussione della relazione; 
Esposizione del lavoro.



Distribuzione settimanale degli
ARGOMENTI

I : PROVA DI INGRESSO

II : PREPARAZIONI ED  IMPRIMITURE

III: LEGANTI

IV: OLI SICCATIVI

V: ESSENZE ED OLI ESSENZIALI

VI: GOMME E RESINE

VII: VERNICI

VIII: MEDIUM

IX: ESECUZIONE NELLE TECNICHE

X: ACQUERELLO

XI. ACRILICO

XII: AFFRESCO E TEMPERE

XIII: OLIO (I PARTE)

XIV: OLIO (II PARTE)

XV  -  SETTIMANA  FINALE  DEL  CORSO:  SCELTA  E  MOTIVAZIONE
DELL’ARGOMENTO DA APPROFONDIRE.
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