
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso preparatorio di arti visive  
a partire dai 18 anni  
Anno pratico (ottobre – giugno) 
 
Obiettivo Il corso preparatorio di arti visive introduce i partecipanti nell’attività di un atelier 
d’arte, stimolandoli a esprimere nel lavoro artistico e con le parole le loro opinioni, le 
loro pulsioni e i loro interessi. Questo processo di crescita della coscienza di sé e di 
sicurezza nei propri mezzi permette ai partecipanti di scegliere con cognizione di causa 
quale orientamento professionale prendere al termine del corso e di acquisire le basi 
necessarie per eventuali futuri esami. 
 
Numero studenti: da quattro a otto 
 
Materie di studio 1 Scultura / Arti plastiche / Oggetti Studio della forma, tecnica dello 
schizzo, lavoro col sasso, il legno, il gesso, la carta e materiali sperimentali. 
 
2 Colore / Linea / Forma / Installazione La pittura astratta e monocromatica: 
definizione, ragioni e significato.(Dipingere altro non è che la stesura del colore su una 
superficie. Tutto il resto èsoggettivo, opinione, sono una ricerca e una scoperta 
continue.)L’uso delle linee e dei colori per scandagliare, conoscere e formulare il 
proprio io. 
 
3 Grafica / Illustrazione / Fumettistica Rappresentazione in immagini di informazioni 
e situazioni. Progettazione di storie illustrate. Sviluppo di figure e personaggi partendo 
da un’idea di base. 



 
4 Storia dell’arte e della cultura / Affinamento della percezione / Biografie 
Riflessioni sulle opere e sull’uomo autore di opere d’arte(dalle grandi culture 
dell’antichità fino allatopografia della coscienza del XXI secolo). ␣  
Le lingue di studio per questo corso sono il tedesco e l’inglese. 
 
Utilità concreta Preparazione a una formazione artistica o a un apprendistato.Anno 
propedeutico di sperimentazione delle proprie capacità artistiche.Definizione dei propri 
obiettivi generali e professionali.Anno di preparazione generale a professioni sociali, 
pedagogiche e terapeutiche. 
 
Sede di formazione Il corso preparatorio di creatività ha luogo negli atelier e negli spazi 
degli insegnanti ricavati in una vecchia fabbrica di Minusio e in altri luoghi culturali 
pubblici. 
 
Direzione Kunstklasse Heyer Thurnheer (www.heyer.thurnheer.com) -artista Erich Jakob – 
resp. Ufficio competenza sociale/supervisione/biografie/storia dell’arte  
Corso di studio 3 trimestri / 9 mesi (ottobre – giugno, possibilità di iniziare in date 
diverse surichiesta). Settimana di 45 lezioni.Il corso si conclude con la presentazione di 
un lavoro finale e l’attestato di frequenza.I contenuti del corso e il numero di lezioni del 
corso preparatorio soddisfano i criteri diaccettazione all’esame di ammissione alle 
Scuole universitarie di arti visive.È pure possibile seguire facoltativamente singole 
lezioni. 
 
Costo CHF 7200.-/ EUR 4800.-(possibilità di rateazione mensile) 
 
Osservazione Il corso preparatorio può essere seguito anche come parte della terapie 
alle persone dotate artisticamente che soffrono di problemi psichici. Per maggiori 
informazioni, rivolgersi alla segreteria della scuola o consultare il sito 
www.atelierberzona.org. 
 
Candidatura Inviare la propria candidatura entro agosto, via posta o per e-mail, 
indicando a quali titolo si intende seguire il corso: 
1) preparazione a una formazione artistica;2) anno propedeutico;3) definizione degli 
obiettivi 
professionali;4) anno preparatorio a un lavoro sociale. Allegare alla candidatura una 
breve biografia e dieci lavori o documentazione di opereproprie (formato A4).Seguirà a 
data da stabilire una giornata informativa comprendente anche un colloquiopersonale. 
 
Titolare: Associazione Atelier Berzona/Locarno 
 
Indirizzo: Atelier Berzona, via Franzoni 15, CH-6600, Locarno. Tel.: +41 91 752 16 24 
info@s3vorkurs.ch www.s3vorkurs.ch. 


