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LEZIONI INDIVIDUALI DI DISEGNO E PITTURA 
Insegnante: Gianfranco De Meo (www.gianfrancodemeo.it) 

 
 
 

A CHI SONO RIVOLTE 
Le lezioni individuali di disegno e pittura sono particolarmente indicate per chi ha l’esigenza di un 

orario elastico o per chi vuole essere seguito dall’insegnante in modo esclusivo. Le lezioni sono rivolte 
sia a chi vuole accostarsi al mondo delle arti figurative per hobby, sia a chi vuole intraprendere la 
strada della pittura come professionista. Le lezioni individuali possono essere anche un modo per ap-
profondire ciò che si è studiato durante le lezioni collettive. 

 
PROGRAMMA DI STUDI 

Il programma didattico inizialmente è lo stesso dei corsi collettivi. Ogni allievo può iniziare con 
un corso di disegno e con lo studio delle tecniche di base, trattando in particolare la figura umana 
e il paesaggio. Una volta acquisite le basi tecniche, si può approfondire lo studio del disegno, oppure 
passare al colore, seguendo un percorso personalizzato in accordo con l’insegnante, per l’appren-
dimento delle tecniche pittoriche fondamentali: pittura a olio, acrilico e acquerello. 

L’allievo più esperto può approfondire le proprie conoscenze tecniche specializzandosi nella difficile 
arte del ritratto o della decorazione a trompe l’oeil, per dei possibili sbocchi nel mondo del lavoro. 

Ogni allievo può trovare nell’insegnante anche un prezioso “consigliere”, per la ricerca artistica di 
un proprio linguaggio espressivo. 

Durante le lezioni individuali l’insegnante mostra all’allievo attraverso esempi pratici, disegnando e 
dipingendo egli stesso, ogni tipo di tecnica e di risultato ottenibile. 

Programma corso di disegno: • L’impostazione iniziale di un disegno • La divisione dei piani (volumi 
e chiaroscuro) • Le proporzioni del corpo umano • Le basi del paesaggio. 

Programma corso di pittura a olio: • Le basi della pittura a olio (attrezzature, materiali e realizza-
zione del cerchio cromatico) • Le velature • La pittura diretta • Teoria e pratica del colore. 
 
ORARI LEZIONI INDIVIDUALI 

È possibile scegliere di volta in volta il giorno in cui prenotare una lezione, anche più volte a settimana 
nelle fasce orarie concordate con l’insegnante.  
 
Quote lezioni individuali: 
30 euro (tessera ass. annuale) + 35 euro per 2 ore di lezione; 50 euro per 3 ore di lez. 
Per informazioni: 320 77.86.771 - info@gianfrancodemeo.it 


