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Ritrattistica & corpo umano 
 
SECONDA SESSIONE: Martedì 02 marzo 2021 -  martedì  08 giugno 2021 
ORARIO: Martedì 19:45 alle 22:15 
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS*  
COSTO: 730 Euro ** Condizioni speciali 
 
*I crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione. 
Transcript CFA: € 150. 
 
 
DOCENTE: Francesca Pedrotti    
 
Si laurea nel 2007 in Scenografia presso la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano dove tutt’ora lavora in 
qualità di docente e coordinatrice della scuola di scenografia.  
Comincia la sua formazione in ambito teatrale, dal 2008 al 2011 lavora in qualità di assistente di Margherita Palli per 
allestimenti di prosa quali “Sogno di una notte di mezza estate”,”Il mercante di Venezia” e "Nora alla prova" per la 
regia di Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano. 
Sempre al fianco di  Margherita Palli lavora alle opere liriche “Il Trittico” e “La clemenza di Tito” regia di Luca Ronconi, 
“Demofoonte” regia di Cesare Lievi, “Otello” regia di Mario Martone. 
Dal 2011 stringe una solida collaborazione con il regista e attore Gioele Dix progettando le scene per “Sogno di una 
notte di mezz’estate”, ”Nascosto dove c’è più luce ”, “Facciamo che io ero io”, “Matti da slegare” ,"Diversi come due 
gocce d'acqua" "Vorrei essere figlio di un uomo felice" e “Fuga da via Pigafetta”. 
Ha lavorato come scenografa per l’agenzia di spettacolo Bananas a Zelig e collabora inoltre con gli artisti Teresa 
Mannino e il Mago Forest. 
Per diversi anni collabora con Luca Dolci, regista di eventi e sfilate per brand quali Timberland, Canali, Jacob Choen 
e con Paolo Bazzani Art Director del brand Marras. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI: 
 
Il corso ha come obiettivo fornire le basi di disegno del corpo umano partendo dallo studio delle singole parti (es. 
volti, mani, piedi braccia.) fino allo studio della figura intera ferma e in movimento. 
Lo studio della figura umana avverrà attraverso lo studio a matita di tavole tra cui quelle di Charles Bargue con una 
particolare attenzione alla linea e al chiaroscuro. 
Nella fase finale è prevista la copia dal vero della figura vestita attraverso pose veloci (poseranno a turno gli studenti). 
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di disegnare il corpo umano partendo dallo studio delle singole parti (es. 
volti, mani, piedi braccia.) fino allo studio della figura intera ferma e in movimento. 
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DESCIZIONE DEL CORSO E PROGRAMMA: 
 
Il corso di ritrattistica e corpo umano è pensato per le persone che vogliono approcciare le basi del disegno del corpo 
umano, macchina meravigliosa e complessa che per essere disegnata deve essere visualizzata in forme semplici. 
All’interno del corso attraverso esercizi di disegno mirati verranno analizzate le relazioni tra le varie parti del corpo 
umano, le proporzioni reciproche e la sua sintesi geometrica. Verrà inoltre analizzata l’espressione del corpo data 
dal movimento.  
 
METODOLOGIA FORMATIVA: 
 
Le lezioni si svolgeranno in parte frontali e in parte in forma di laboratorio. 
Gli studenti dovranno affrontare ogni lezione un esercizio diverso fornito dal docente. 
 
REQUISITI NECESSARI: 
 
Non è richiesto nessun requisito per l’accesso al corso. 
 
 
MATERIALI DEL CORSO: 
 
Il materiale di base per il corso verrà consegnato direttamente in classe il primo giorno di lezione.  
Un’eventuale integrazione potrebbe rendersi necessaria in base al progetto personale e a discrezione dello studente. 
 
  
 
 
 
 
 
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà 
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di 
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato. 
 
* I Crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione. 
Transcript CFA: € 150. 
 


