
L’ARTE DEL COLLAGE
laboratorio per ritagliarsi del tempo e creare le proprie forme.

Il corso ha come finalità l’apprendimento delle tecniche del collage, ritaglio e incollaggio 
di diversi materiali, (carta stoffa legno materiali poveri e di riciclo) partendo da una breve 
storia dell’arte del collage con proiezione degli autori che, attraverso i secoli, hanno 
adottato questa tecnica d’espressione artistica.
Lo svolgimento del corso è un invito a prendersi del tempo per sé stessi e attraverso la Lo svolgimento del corso è un invito a prendersi del tempo per sé stessi e attraverso la 
realizzazione di un’opera, sviluppare la concentrazione, l’attitudine ai colori e alle forme, 
la capacità compositiva e a guardare materiali di riciclo con occhi diversi.
I partecipanti saranno incoraggiati ad esplorare il collage in relazione al Ritratto e al 
Paesaggio
con un'enfasi sulla sperimentazione e un'interpretazione aperta dei generi.
Saranno inoltre supportate a provare diversi metodi per ampliare la comprensione e 
l'apprezzamento del mezzo. Questo corso è adatto a tutti, dalle principianti a chi già pratica l'apprezzamento del mezzo. Questo corso è adatto a tutti, dalle principianti a chi già pratica 
questa arte tutto ciò che serve è l'entusiasmo e una mente aperta.

1. Introduzione alla tecnica del collage:
Conoscenza e analisi di alcuni tra i maggiori esponenti artistici che hanno utilizzato il collage, 
supporto audiovisivo

2. Studio dei materiali d’uso comune, carte, colle, materiali di riuso e tecniche di ritaglio e di 
incollaggio, la composizione. 
Osservare e immaginare: studio di oggetti di consumo al fine di riciclarli in opera creativa.Osservare e immaginare: studio di oggetti di consumo al fine di riciclarli in opera creativa.
Questa fase è dedicata non solo alla conoscenza ma anche alla sperimentazione diretta dei
 materiali e dei supporti che porterà al progetto finale.

3. Ideazione e costruzione di un progetto da realizzare insieme. Saranno strutturati momenti 
di ricerca e di archiviazione di immagini, colori, forme
di Chiara Corio

Struttura e costi
Cinque incontri di circa 2 ore cad. da tenersi a Febbraio Cinque incontri di circa 2 ore cad. da tenersi a Febbraio 
Massimo 10 partecipanti.
Prenotazioni fino al 10 gennaio.
Costo 90 euro più 5 euro x materiali

a partire dal 2 febbraio sino al2 marzo 
Partecipanti massimo 10 persone, da prenotarsi entro il 10 gennaio  
Costo 90 euro più 5 euro x materiali


