
Riprendono dal 28 ottobre le lezioni della Scuola delle Arti e del Disegno nella Rocca 

di Sala Baganza. La scuola è ormai una piccola istituzione e il suo impegno nel 

campo della didattica del disegno è ormai consolidato. La sua particolarità sta nel 

proporre agli allievi un’esperienza artistica completa ed integrata, con elementi di 

storia dell’arte e applicazioni nel campo del disegno e della pittura. Si tratta di un 

esempio unico nel contesto parmense dato che la didattica della pratica artistica vi è 

intesa come fatto culturale complesso e di applicazione ad una personale ricerca 

espressiva e non banalmente come esercizi odi tecniche con scontate applicazioni. La 

Scuola è aperta ad allievi di differenti livelli: i docenti Aurelio Cortesi e Stefano 

Cusatelli architetti, Alberto Nodolini grafico, Daniela Monica e Enrico Robusti pittori 

e Jucci Ugolotti scultrice, si divideranno il compito di insegnare le tematiche di base 

ai nuovi iscritti e di stimolare un approfondimento ulteriore, necessario per la 

maturazione e il raggiungimento di una espressività personale, a coloro che già hanno 

raggiunto un certo livello. 

Le finalità del corso 2017/2018 sono: esercitazioni in rapporto alla figura intera e in 

particolare studio fisionomico dei soggetti proposti (XV e VXI secolo), studio del 

paesaggio nella scuola veneta del cinquecento e nella realtà, studio dello spazio in 

rapporto alla composizione grafica, unitamente all’approfondimento di tecniche più 

complesse come l’acquerello, la tempera o la pittura ad olio. 

 

I corsi sono formati da un massimo di venti allievi. 

Corsi facoltativi di esercitazioni plastiche. 

Costo associativo annuale 300 €. 

Le lezioni si terranno al sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

Le nuove iscrizioni si raccolgono presso l’Ufficio IAT della Rocca di Sala Baganza 

tel. 0521.331342 /Scuola  Arti e  del disegno tel. 3488713225  

Diversi docenti, specializzati in architettura, grafica, scultura e pittura saranno a 

disposizione degli allievi tutti i sabati dalle 15 alle 18. 

Grazie ai numerosi docenti il corso verrà strutturato sia per principianti che per coloro 

che lo frequentano da anni, creando in questo modo un continuo confronto con le 

diverse tecniche ed esperienze. 


