
CORSO DI TECNICHE 
DEL DISEGNO
Livello principianti 

Per informazioni e adesioni:
Elisabetta Gomirato 
e-mail: elisabetta.gomirato@hotmail.com
telefono: +393337135254

PRESENTAZIONE

Il corso parte dall’ABC del disegno. Si affronteranno e studieranno le tecniche artistiche di tale disciplina 
utilizzando svariati materiali e strumenti (matite a grafite, pastelli colorati, sanguigna ecc.) che si  usano 
e si insegnano nei Licei Artistici e nelle Accademie di Belle Arti. 
L’approccio per quanto strutturato tecnicamente rimarrà sarà sempre leggero e divertente ed è rivolto a 
persone dai 14 anni in su.

Il corso è di 28 ore distribuite in 14 lezioni. 
Si svolgerà tutti i giovedì dalle 18:00 alle 20:00 e inizierà al raggiungimento di 10-12 persone, presso 
Villa Fantin (nella sala sopra la biblioteca), Viale della Vittoria n. 19, Piombino Dese (PD).
Il costo è di 160 euro a partecipante, nel prezzo è compreso IL KIT DELL’ARTISTA. 
Alla prima lezione tutti gli allievi riceveranno in dono un kit di base per iniziare a disegnare contenente: 
5 matite di grafite da 2H a 8B,  1 album da disegno, gommapane, gomma bianca e una matita sanguigna.
Il materiale (compreso quello didattico) per lo svolgimento delle lezioni è messo a disposizione 
dall’insegnante mentre i materiali di uso personale o consigliati durante le lezioni sono a carico dei 
partecipanti.
Il locale in cui si svolgono le lezioni è accuratamente igenizzato.

ELISABETTA GOMIRATO Nata nel 1986. Laureata in Grafica d’Arte e Disegno 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia e dal 2010 al 2015 esercita il ruolo d’assistente/
tutor di cattedra di Grafica d’Arte della Professoressa Diana Ferrara. Attualmente 
è incisore, ricercatrice e artista poliedrica e lavora su commissione in molteplici 
discipline artistiche.  Dal 2003 inizia ad esporre le sue opere in Italia e all’estero 
ricevendo numerosi riconoscimenti e menzioni e partecipando a svariate Biennali di 
incisione, a selezione o su invito. Collabora con associazioni culturali, prediligendo in 
parte l’Incisione e la stampa d’arte, attraverso corsi e laboratori intensivi.


