CORSI DI SCULTURA IN MARMO
Sono aperte le iscrizioni ai corsi per la scultura in marmo
presso le Scuole di Arti e Mestieri del Comune di Roma.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di tecniche per la scultura in marmo
presso le Scuole di Arti e Mestieri del Comune di Roma.
I due corsi, base e avanzato, tenuti dal Prof. Scatolini Otello, si
svolgeranno presso la scuola di “Arti Ornamentali” in Via di San
Giacomo, 11 - Roma.
CORSO BASE
Il programma del livello base prevede l’acquisizione delle conoscenze
e delle tecniche specifiche di base quali :
- breve introduzione storica dei materiali e delle loro caratteristiche
principali;
- la conoscenza del marmo e delle pietre più usate nella scultura
(marmo, travertino, granito);
- la conoscenza pratico teorica degli attrezzi da lavoro: mazzuolo e
mazzetta, subbie, gradine, scalpelli, ecc.;
- esercizi pratici: rigato, segnatura dei bordi con il carrettino,
scalpellatura dei bordi, abbozzatura del piano, rifinitura e lucidatura per
il raggiungimento di una discreta padronanza degli stessi;
- segnatura di uno o due numeri romani con successiva incisione sul
piano finito, lettere romane;
- realizzazione di una porzione di cornice con “ovuli” che verrà prima
disegnata sulla pietra e poi scolpita;
- progettazione e realizzazione di un lavoro collettivo.
Al termine del percorso didattico l’allievo sarà in grado di realizzare,
con autonomia operativa, un manufatto semplice.

CORSO AVANZATO
Il programma del livello prevede l’approfondimento e il
perfezionamento delle tecniche di base
tramite:
- l’apprendimento del funzionamento della macchinetta a punti su un
massello di marmo su un calco in gesso;
- la riproduzione di un volto da modello di cm. 20x10xh.30 in marmo
bianco di Carrara con l’ausilio della macchinetta a punti. Il modello
in gesso raffigurerà un volto di uomo o donna.
Questi modelli saranno ricavati da stampi eseguiti su sculture
classiche.
Al termine del percorso didattico l’allievo sarà in grado di eseguire,
con autonomia operativa, i manufatti di media difficoltà.

Per le iscrizioni e relativi chiarimenti vi rimando al sito web del:
Comune di Roma – Corsi e sedi delle scuole d’Arte e dei Mestieri.

