Settimane per
i moduli laboratoriali
Dates for workshop modules:
from monday 2 july
to friday 6 july

Academy of Fine Arts - Carrara - Italy

from monday 9 july
to friday 13 july
from monday 16 july
to friday 20 july
from monday 23 july
to friday 27 july

SUMMER SCHOOL
Scultura

from monday 3 september
to friday 7 september
from monday 10 september
to friday 14 september

Contatti / Contacts
Accademia di Belle Arti
di Carrara, Italia
via Roma, 1 - 54033 Carrara MS
Tel: +39 0585 71 658
Fax: +39 0585 70 295
accademiacarrara.it
segreteriadidattica@accademiacarrara.it

Accademia di Belle Arti di Carrara - Italia
via Roma, 1 - 54033 Carrara MS

Polo laboratoriale - Parco Padula

Seguici su

Programma
La sede dell’accademia sita nel parco naturale della Padula alle porte
della città di Carrara, ospita nel periodo estivo, da luglio a settembre,
i corsi di scultura rivolti a chi ha interesse a un primo approccio
o un approfondimento delle tecniche di lavorazione di un materiale antico
e prestigioso, come il marmo di Carrara.
Il corso è finalizzato alla realizzazione di opere, attraverso un percorso
individuale e collettivo, rivolto a ogni singolo allievo.
La settimana di frequenza è organizzata per una crescita individuale,
scegliendo tra tre differenti moduli didattici.
Disegno, modellazione o elaborazione di sculture in marmo sono alla base
dell’offerta formativa. Un primo livello propedeutico di base avrà un approccio
verso la conoscenza della materia, e un secondo, allo stesso tempo potrà
provare le moderne tecniche di lavorazione e metodologie di progettazione
per la scultura. I moduli saranno organizzati settimanalmente e i laboratori
aperti dalle 9:00 alle 17:00.
In parte saranno forniti i materiali e le attrezzature di base per l’elaborazione
delle sculture.
The headquarters of the Academy located in the Padula nature park at the gates

Primo livello / First level:
disegno propedeutico per la scultura.
propedeutic drawing for sculpture.

Secondo livello / Second level:
studio e approfondimento delle tecniche
e degli strumenti relativi alla modellazione con creta.
In-depth study of the techniques
and tools used for clay modeling.

Terzo livello / Third level:
progettazione ed elaborazione di sculture in marmo
e materiali lapidei
design and realization of marble sculptures

of the city of Carrara will offer summer courses, running from July to September,
aimed at those who are interested in either a first approach or an in-depth study
of the techniques used to work with Carrara’s ancient and prestigious marble.
The course is aimed at the creation of artwork, through an individual and group
learning experience which is tailored for each individual student. Weekly attendance

I corsi verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di allievi

is organized to enable and encourage individual growth, with three different teaching

Courses will require a minimum number of enrolled students in order

modules on offer.

to be activated.

Drawing, modelling or marble sculpting are at the base of the educational offer.
The first basic introductory level is a first step in acquiring knowledge of the subject,

per informazioni / for information and registration

and the second aims to explore modern processing techniques and design

summerschool@accademiacarrara.it

methodologies. The modules will be organized weekly and the workshops open
from 9:00 to 17:00.
Some basic materials and tools will be provided for the elaboration realization

iscrizione a numero chiuso

of the sculptures.

closed number registration

