
UN CORSO SPECIALE PER IL  TUO PUNTO VENDITA /  ASSOCIAZIONE

24H
DRAWING LAB

LABORATORIO DI  DISEGNO
3 ORE CON NOI  PER CONOSCERE IL  METODO EDWARDS.
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3 ore

CON NOI

3 ORE INS IEME
PER SCOPRIRE  IL
METODO EDWARDS

Mini-lab di disegno

"Come mai disegno in un modo tanto diverso da
come osservo?” è una delle domande ricorrenti in chi
si affaccia alla pratica del disegno.

24H Drawing Lab ti consente di recuperare da subito il
tempo passato a non disegnare, oppure di migliorare
la tua tecnica attraverso esercizi e spunti nuovi. Dal
2020 disponibile anche online, è basato sul Metodo
Edwards, che nelle ultime quattro decadi ha
rivoluzionato il modo di osservare la realtà che ci
circonda fornendo a intere generazioni di disegnatori,
artisti e illustratori le abilità necessarie ad ottenere
ottimi risultati nel disegno a mano libera. Il Metodo
Edwards porta sia chi non ha basi nel disegno e sia chi
ha già esperienza, a “vedere la soluzione dei problemi”
che non consentono di disegnare in modo appagante.
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Durata: 3 ore
Costo: 50,00 euro
Materiale: incluso

Negli anni il Drawing Lab ha visto la realizzazione e la
revisione di decine di migliaia di disegni: molte
persone passate per questo corso di disegno hanno
poi scelto e ottenuto di entrare in prestigiose
accademie come la RUFA – Rome University Of Fine
Art, l’Accademia di Belle Arti di Roma, la Scuola
Romana dei Fumetti e la Scuola di Scienza e Tecnica –
sezione fumetto, mentre chi non esercita professioni
legate al disegno ha potuto conoscerne metodi e
stratagemmi e seguire le proprie inclinazioni
sviluppando nuove capacità.

Il Drawing Lab ha formato i 52 disegnatori che hanno
realizzato le Shadow Puppets di William Kentridge
nella sua grande opera Triumphs&Laments.

Per i progetti realizzati in occasione del prestigioso
Festival Internazionale di disegno The Big Draw gli è
stato riconosciuto il People’s Choice Award per
l’innovazione, l’impegno e la passione nell’avvicinare le
persone all’arte del Disegno.

Carta Fabriano, il Museo Nazionale Romano Palazzo
Altemps, The Big Draw, il Centro di Documentazione
della Ricerca Artistica Contemporanea Luigi Di Sarro,
l’Archivio Menna Binga e lo Studio d'Arte Crippa sono
stati tra i partner e sponsor delle sue iniziative.

Info corso:

CONTATT I :

24HDRAWINGLAB.COM
24HDRAWINGLAB.BLOG


