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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Arte Plastica 

Codice del corso 
1504 

Titolo del corso 
Laboratorio di arte plastica: tecniche del bassorilievo e 

dell'altorilievo. 

Bimestre: Primo 
Docente: Roberta Luppi 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Sabato 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Sabato 15/10/2016, orario 14:30-17:30 
Contributo: 100 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 8 

 
Il laboratorio di arte plastica con l’argilla, avrà come filo conduttore la sperimentazione delle 
tecniche scultoree del bassorilievo e dell’altorilievo. 
In queste tipologie di scultura, le figure modellate sono rappresentate su di un piano di fondo, dal 
quale sporgono con un rilievo ridotto (bassorilievo) o si staccano con rilievo evidente per circa tre 
quarti del loro volume o con parti a tuttotondo (altorilievo). 
 
Nel primo incontro verranno esposte le tipologie di lavorazione attraverso l’analisi di opere estratte 
dalla storia della scultura e da opere contemporanee e saranno valutate le possibilità espressive, 
gli aspetti tecnici e le complessità esecutive delle tecniche scultoree stesse. Saranno utilizzate 
argille diverse per conoscerne i requisiti plastici di ciascuna di esse, le diverse qualità nella resa 
dei volumi e dei dettagli e i colori del prodotto cotto. 
I corsisti saranno assistiti e facilitati nella ricerca di alcuni temi personali che potranno essere 
sviluppati a partire dal secondo incontro. 
L’attività del laboratorio inizierà con la preparazione corretta del piano di fondo in argilla e 
proseguirà, attraverso i 5 incontri di tre ore ciascuno, con la realizzazione di almeno due opere di 
dimensioni e complessità accessibile, proporzionate alle aspettative individuali e con l’obiettivo di 
tendere alla soddisfazione delle ambizioni di realizzazione di ciascuno. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Sabato 15/10/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 22/10/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 29/10/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 05/11/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 12/11/2016, orario 14:30-17:30, presso Sede 
 

 


