Profilo docente e obiettivo dei corsi a.a. 2022/23
Docente: Medas Luisa
Profilo personale: diplomata al liceo artistico di Cagliari, ha approfondito a livello
personale le varie discipline pittoriche e creative in genere con applicazioni in vari
settori. Docente da molti anni presso l’università della 3^ età con i corsi di disegno e
di laboratorio creativo
Corso: disegno (principianti e avanzato)
Finalità del corso: il corso intende fornire gli elementi fondamentali propedeutici
allo studio della materia. In particolare verranno trattati i principali argomenti sulla
teoria del chiaroscuro e dei colori, elementi di prospettiva, studio della figura umana,
ritratti, nudo, paesaggi etc. Il corso si svolge con lezioni teoriche e applicazioni
pratiche in aula e, tempo permettendo, in amene località all’aperto (en plein air) .
Sono previsti 2 livelli di didattica
Principianti (fornisce gli elementi preliminari di approccio alla materia)
Avanzato (per applicativi più complessi)
Alla fine del corso i principali lavori saranno oggetto di una mostra collettiva.
Corso: “La bottega delle fate” Laboratorio Creativo
Finalità del corso:
il corso intende fornire i principali elementi per la realizzazione del soggetto finito
(bambole, pupazzi, oggetti di decoro per la casa etc.
In particolare saranno utilizzati materiali quali: feltro, pannolenci, legno e tessuti vari.
Il prodotto finale è ottenuto con l’utilizzo di parti fustellate e/o ricavate da
cartamodelli che verranno assemblate per incollaggio e/o cucitura manuale o
meccanica. E’ prevista inoltre finitura finale con pittura acrilica su tessuto. I lavori
realizzati consentono di dare vera e propria vita alla materia informe che piano piano
si trasforma negli esseri/oggetti che ci circondano e che allietano il nostro vivere
quotidiano e …..a volte anche i nostri sogni.
Sono previste mostre a Natale e alla fine dei corsi per l’esposizione dei principali
elaborati.
N.B. nel contesto delle mostre si prevede uno spazio per la vendita a scopo di
beneficenza degli elaborati messi a disposizione dagli allievi

