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Corso di intaglio del legno  anno  2018/19 

Il corso verrà tenuto in collaborazione con il docente Paolo Pasini   

 

La sua vita artistica ha preso vita in un lento ma appassionante cammino che lo ha condotto, sin 

dalla tenera età, ad avvicinarsi all'arte, assaporandone i suoi profumi.  

Ama il disegno, come gesto che congela lo sguardo in un preciso istante; è catturato dalla scultura 

che, con la sua tridimensionalità, lo immerge violentemente nella materia!  

Cerca di trasformare la materia in “un grido d’ emozione” …lontano da un virtuosismo tecnico: non 

fa mai bozzetti e non ri-propone sculture; ogni opera possiede una propria anima …generata in un 

preciso istante, unica, come ogni vissuto umano!  

Centro delle sue sculture è l’uomo, immerso nella sua molteplice complessità, nel suo cammino di 

vita: è attratto da questa creatura fatta di carne e spirito! 

Spesso vorrebbe entrare nell'umano, sezionarlo, per comprendere come ogni parte contribuisca a 

renderlo così misterioso ed affascinante… perfetto nella sua imperfezione!  

La materia principale in cui congela i suoi pensieri è il legno; denso di vita e mai statico che la 

natura gli offre con amore! 

 

Il Corso verrà tenuto presso la sede di Arte sul serio in villa Pacis a Comenduno di Albino in via 

S.Maria , 10.  

IL corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 5 iscritti e per avere un risultato 

ottimale, non potrà avere più di 7 iscritti.    

 

Modalità per iscriversi 

 

Collegarsi al sito www.artesulserio.it-->Corsi   

 

1. Cliccare sul corso desiderato  
2. Cliccare sulla voce”ISCRIVITI” 
3. Compilare il modulo/format e cliccare su “INVIA”   
4. Riceverai una mail e un sms di conferma di iscrizione avvenuta entro e non 

oltre le 48  
5. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma/copia via 

email (artesulserio@gmail.com)  del versamento della caparra, pari a 35 euro, 
sul conto corrente di arte sul serio, tramite bonifico utilizzando l’IBAN : 

IT69N0886952480000000012149 

 

Per informazioni potete scrivere ad :  artesulserio@gmail.com 
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“Intaglio del legno ” 

Corso Condotto da   

Paolo Pasini  

10 incontri di 2 ore ciascuno, L ‘obiettivo primo, del  corso, è di accompagnare i partecipanti al giusto 

utilizzo degli strumenti di lavoro ( scalpelli, raspe ecc)  in quanto mezzi  per potersi addentrare nel legno  

(  scolpiremo per primo una tavoletta di legno). 

L’ idea è quella di avvicinare la persona all’intaglio ed alla scultura, prendendo in esame le reali aspettative 

–desideri del corsista… partendo da un livello base, sino ad uno più avanzato in base al proprio percorso. 

Non serve saper disegnare o modellare ( chiaro che, se si è capaci, aiuta!!), ma semplicemente osservare ed 

osservarsi per dar forma all’ opera che vogliamo creare. 

Il mio intento è  di seguire personalmente i singoli corsisti, cosi da stimolarli ed affiancarli affinchè possano 

portare a termine l’ idea che hanno scelto. 

Non creiamo modelli preparatori , non avendo molto tempo a disposizione, ma subito ci immergiamo nel 

legno e nella sua bellezza formale. 

 

Costo del corso  
 

 con contributo per scalpelli forniti in comodato 
d’uso da arte sul Serio 

 
 

220 € 

  

 con scalpelli personali                                            200 € 

  

Il costo del corso comprende 35 euro relativi alla tessera di iscrizione come associato ad 

Arte sul Serio : la tessera ha validità annuale (fino al 31/12/2019)  

Se il corsista si inscrive a diversi corsi, il costo della tesserà 

verrà considerato solo in uno dei corsi, dal costo dei successivi 

corsi dovrà essere detratto tale costo  

 

Il costo e’ comprensivo inoltre di assicurazione RC ed infortuni e del contributo per 

l’utilizzo dei cavalletti necessari all’attività 

 

Per chi fosse interessato ad acquistare un set di scalpelli può valutare il suggerimento di 

Paolo Passini per un set di 5 scalpelli ed un mazzuolo per un valore di 105,00 euro. 

Se interessati, anche solo per consigli, potete contattarlo al cell 3493117011 o alla mail 

gianpaolo.pasini@tiscali.it 
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Calendario Incontri 
Sessione  dal 16/10/2018 al 18/12/2018 

Corso pomeridiano Orario    dalle 17,45  alle 19,45  

 

Ottobre    

 Martedi  16/10/2018 

 Martedi  23/10/2018 

 Martedi  30/10/2018 

Novembre   

 Martedi  06/11/2018 

 Martedi  13/11/2018 

 Martedi  20/11/2018 

 Martedi  27/11/2018 

Dicembre   

 Martedi  4/12/2018 

 Martedi 11/12/2018 

 Martedi 18/12/2018 

 

Corso serale Orario    dalle 20,30  alle 22,30   

 

Ottobre    

 Martedi  16/10/2018 

 Martedi  23/10/2018 

 Martedi  30/10/2018 

Novembre   

 Martedi  06/11/2018 

 Martedi  13/11/2018 

 Martedi  20/11/2018 

 Martedi  27/11/2018 

Dicembre   

 Martedi  4/12/2018 

 Martedi  11/12/2018 

 Martedi  18/12/2018 
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Sessione  dal 08/01/2019 al 12/03/2019 

Corso pomeridiano Orario    dalle 17,45  alle 19,45  

 

Gennaio     

 Martedi  8/01/2019 

 Martedi  15/01/2019 

 Martedi  22/01/2019 

 Martedi 29/01/2019 

Febbraio    

 Martedi  05/02/2019 

 Martedi  12/02/2019 

 Martedi  19/02/2019 

 Martedi  26/02/2019 

Marzo   

 Martedi  05/03/2019 

 Martedi  12/03/2019 

 

Corso serale Orario    dalle 20,30  alle 22,30   

 

Gennaio     

 Martedi  8/01/2019 

 Martedi  15/01/2019 

 Martedi  22/01/2019 

 Martedi 29/01/2019 

Febbraio    

 Martedi  05/02/2019 

 Martedi  12/02/2019 

 Martedi  19/02/2019 

 Martedi  26/02/2019 

Marzo   

 Martedi  05/03/2019 

 Martedi  12/03/2019 

 

 

 


