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FINALITÀ E PROGRAMMA DEL PROGETTO 

GENIUS LOCI - ARTE E TERRITORIO. CORSO DI DISEGNO E PITTURA 

 

Articolo 1 

Premessa 

Il progetto “Genius Loci - Arte e Territorio” è un laboratorio creativo ed artistico per 

adolescenti. In campo artistico ogni modalità espressiva ha il suo valore e, attraverso l’arte, si 

impara a comunicare con un linguaggio universale in cui le differenze diventano ricchezze.  

 

Articolo 2 

Finalità                                                                                                                                                                                                                               

Il Corso è finalizzato ad avvicinare l’arte alle nuove generazioni, attraverso esperienze teoriche 

e pratiche volte anche alla conoscenza della cultura, della storia e delle bellezze paesaggistiche 

di Lascari e del suo territorio. 

Gli allievi avranno modo di sperimentare la loro creatività utilizzando materiali, colori e tecniche 

diverse, per fare e stare bene insieme.  

Le azioni formative e le finalità educative del Progetto “Genius Loci - Arte e Territorio” inoltre 

sono: 

a) Disegno: produrre elaborati utilizzando consapevolmente gli elementi del linguaggio visivo: 

punto, linea, superficie, dimensioni e proporzioni, composizione ed equilibrio (assonometria 

e prospettiva intuitive), ombre, disegno dal vero; 

b) Pittura: teoria del colore (colori primari, secondari e complementari), composizione del 

colore, matite colorate, carboncino, sanguigna, acquarelli, tempera e tecniche miste; 

c) Saper vedere, descrivere e rappresentare le forme di un oggetto proposto, arrivando al 

superamento degli stereotipi e all’acquisizione di un metodo operativo; 

d) Stimolare le capacità d’osservazione e il gusto per il bello nell’arte e nella natura;  

e) Saper riflettere in modo consapevole e critico sui risultati tecnici del proprio lavoro; 

f) Acquisire nel linguaggio verbale la terminologia specifica della disciplina; 

g) Approccio alla conoscenza della storia e del patrimonio culturale e paesaggistico locale; 

h) Escursioni guidate con esercitazioni di disegno dal vero nel centro abitato e nel territorio di 

Lascari. 
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Articolo 3 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE LEZIONI 

GIORNO ORARIO LEZIONE ARGOMENTO 
 
Sabato 10 marzo 

 
16,00 – 18,30 

 
1a Lezione 

Punto, linea, superficie, 
dimensioni e proporzioni. 
Esercitazione. 

 
Sabato 17 marzo 

 
16,00 – 18,30 

 
2a Lezione 

Composizione ed equilibrio 
assonometria e prospettiva 
intuitive. Disegno dal vero di 
composizione di solidi. 

 
 
Sabato 24 marzo 

 
 
16,00 – 18,30 

 
 
3a Lezione 

Ombre, disegno dal vero, teoria 
del colore (colori primari, 
secondari e complementari), 
composizione del colore. 
Disegno dal vero di 
“composizione/natura morta”. 

Sabato 31 marzo 16,00 – 18,30 4a Lezione Matite colorate. 
Disegno dal vero di 
“composizione/natura morta”. 

Sabato 7 aprile 16,00 – 18,30 5a Lezione Carboncino e sanguigna. 
Disegno dal vero di 
“composizione/natura morta”. 

Sabato 14 aprile 16,00 – 18,30 6a Lezione Acquarelli e tempera. 
Disegno dal vero di 
“composizione/natura morta”. 

 
Sabato 21 aprile 

 
16,00 – 18,30 

 
7a Lezione 

Disegno dal vero di 
“composizione/natura morta” 
con tecnica pittorica tra quelle 
studiate 

Sabato 28 aprile 16,00 – 18,30 8a Lezione Escursione e disegno dal vero. 

Sabato 5 maggio 16,00 – 18,30 9a Lezione Escursione e disegno dal vero. 

Sabato 12 maggio 16,00 – 18,30 10a Lezione Escursione e disegno dal vero. 

 
 

Articolo 4 
Targhet 
Il Corso è rivolto ad un numero di 16 allievi prevalentemente di età compresa tra gli 8 e i 12 
anni. In base alla prevalenza dell’età e al numero degli iscritti, l’organizzazione si riserva di 
formare più gruppi di lavoro su orari differenti. 
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Articolo 5 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DURATA 

La quota di iscrizione al corso è di €. 10,00 e comprende la tessera associativa e la copertura 

assicurativa. 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente tutti i sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,30. 

Raggiunto il numero minimo di iscritti (8/10 allievi), il corso inizierà sabato 10 marzo e terminerà 

sabato 12 maggio per una durata complessiva di due mesi (10 settimane per un totale di 25 ore) 

e il costo complessivo del corso è di €. 50,00 da versare in due rate da €. 25,00 all’inizio di ogni 

mese. 

Il giorno e gli orari potrebbero subire delle variazioni in base alle esigenze organizzative e 

logistiche degli organizzatori. 

 

Articolo 6 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà presso i locali dello Spazio Polifunzionale dell’Associazione “Il Girasole”, in 

via Leonardo Da Vinci, 21 a Lascari, ovvero presso la sede amministrativa dell’Associazione 

Culturale AURORA Circolo ENDAS. 

Sono previste inoltre, delle escursioni guidate nel centro abitato e nel territorio di Lascari al fine 

di effettuare delle esercitazioni pratiche all’area aperta. 

 

Articolo 7 

Tutto il materiale e gli strumenti occorrenti per il corso saranno a carico dell’allievo. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e verrà allestita una mostra 

degli elaborati presso lo Spazio Polifunzionale dell’Associazione. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi tutti i venerdì, dalle ore 16,30 alle ore 19,30 presso la sede 

dell’Associazione sita a Lascari in Via Leonardo Da Vinci, 23. 

 

Lascari, 14 febbraio 2018 

   

Dr. Salvatore Ilardo                     Arch. Salvatore Moncada 

Presidente ENDAS AURORA                Presidente IL GIRASOLE ARCI 

 


