
 
 
CORSO DI DISEGNO CREATIVO E TECNICHE PITTORICHE 
 
L'arte, il disegno, la pittura, il colore sono le ali della nostra creatività. Essere creativi vuol dire 
essere liberi. 
In questo percorso  offriamo i mezzi per sviluppare ed incrementare le potenzialità artistiche. 
 
Il programma prevede, nel corso di 12 lezioni, i seguenti temi: 
 
DISEGNO BASE tecniche di chiaro scuro con matita, spiegazione dei materiali, esercizi di chiaro 
scuro. 
 
DISEGNO A MATITA imparare a disegnare attraverso esercizi che sviluppano la capacità di 
osservazione della realtà. 
 
DISEGNO A CARBONCINO spiegazione dei materiali che vengono utilizzati e riproduzione di un 
soggetto a scelta con la tecnica del chiaro scuro 
 
I COLORI PRIMARI due lezioni per conoscere i colori primari e le loro potenzialità. Dai colori 
primari i secondari e i terziari e spiegazione dei complementari. 
 
PITTURA SU TELA con colori acrilici di un soggetto a scelta  
 
PITTURA CREATIVA dopo aver svolto il percorso e aver acquisito le tecniche del disegno si 
avranno le basi per poter esprimere in massima libertà la propria arte con tecniche miste su tela 
attraverso l'utilizzo di acrilici, ausiliari, resine, smalti, malte e materiali vari. 
 
Il corso si svolge in 12 lezioni. Numero dei partecipanti massimo 7 con frequenza di due ore una 
volta a settimana- 
 
Per iscrizioni e informazioni scrivici: 3bgallery.arte@gmail.com o chiamaci ai numeri 06 
31074353 o al 339 4526583 
 Seguici su Facebook e su internet www.3bgallery.com 3B Gallery – Via della Balduina 105 – 
00136 Roma. 
 
Docente del corso MALULE’ (Maria Luisa Leoni)  
1983 diploma magistrale conseguito presso l'Istituto Santa Maria degli Angeli 
1993-1998 formazione artistica nella ceramica come decoratrice dal maestro Ugo Paolelli e come 
scultrice nello studio del maestro Luigi Diotallevi  
1995-2005 collaborazioni come decoratrice e ceramista nell'ambito dell'arredamento di interni 
presso studi di architettura e negozi specializzati  
2005 apertura negozio-laboratorio in Balduina con annessa vendita di articoli per belle arti e 
complementi d'arredo artigianali dove si svolgono, per grandi e bambini, corsi di ceramica, 
restyling mobili, pittura e decorazione.  
2010 apertura negozio-showroom con la specializzazione nell'home styling. 
Dal 2007 collaborazioni come creativa per la Pebeo Italia con servizi per riviste specializzate. 


