COMUNICATO STAMPA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA
presenta
Davide Antolini
QUATTRO TECNICHE PITTORICHE.
Argomenti di Acquerello, Acrilico, Olio, Tempera. Con Glossario
martedì 10 dicembre ore 10
Aula Magna Accademia di Belle Arti
Sarà presente l’autore
Pittore, docente per più di vent’anni all’Accademia di Belle Arti di Verona, Davide Antolini è
l’autore di questo fortunato manuale di tecniche pittoriche. Il suo successo lo ha portato a dare
alle stampe una nuova edizione, completamente riveduta e ampliata. Il libro è un manuale pratico
che spiega, in modo molto chiaro, le quattro tecniche pittoriche principali. Un vademecum da
maneggiare davanti a un dubbio o a una domanda, da integrare con sottolineature e note, che
soccorre la memoria e sviluppa l'immaginazione, rivolto a tutti coloro che si trovano in uno studio
o all'aperto, in qualunque luogo dove ci siano pennelli, tele, carte e colori.
A partire dalla preparazione di tele, tavole, carte si arriva ai leganti e ai pigmenti necessari per
fabbricarsi i colori, per capire infine come servirsi di attrezzi idonei a una tecnica espressiva. Senza
dimenticare le antiche e vecchie ricette di cui l’autore ha verificato di persona la compatibilità con
i materiali reperibili, oggi, nei negozi. Gli argomenti, sistemati in modo organico analizzano i
pigmenti tradizionali ed i nuovi pigmenti organici, insegnando a valutare le indicazioni date
dall'industria e dal Color Index. Ma il libro fornisce anche informazioni aggiornate su resine
acriliche, resine al quarzo, resine epossidiche, sui nuovi solventi detergenti Eco, su salute e
sicurezza, sui nuovi strumenti forniti dalla rivoluzione informatica, quali plotter, iPad e proiettori al
led.
Nel Glossario compaiono inoltre, numerosi lemmi collaterali, che spaziano dalla teoria del Colore,
alla Storia dell'Arte, dall'Arte contemporanea, alla Teoria della Percezione/Psicologia della Forma.
Il frutto, appunto, di oltre vent'anni di lezioni di Tecniche Pittoriche.
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Davide Antolini (1946), pittore. Un certo numero di mostre collettive e un'ottantina di esposizioni
personali vanno a costituire il nucleo centrale della sua attività artistica; parallelamente si è
occupato, con una certa frequenza, di atelier creativi in ambito psichiatrico.
Laureato in Lettere, è abilitato alla docenza per le cattedre di Tecniche Pittoriche e Teoria della
Percezione/Psicologia della Forma. Ha tenuto questi due insegnamenti, per più di vent'anni
nell'Accademia di Belle Arti di Verona, con attività didattica anche nei corsi Erasmus e nei corsi
liberi di Pittura. Ha condotto seminari e corsi di Tecniche Pittoriche in varie istituzioni (fra cui
Universidad de Belas Artes di Oporto e Botteghe d'Arte MAPP ex Ospedale Psichiatrico P. Pini di
Milano). E' stato promotore del corso di laurea magistrale Atelier Direction presso l'Accademia
Belle Arti di Verona collaborando anche alla stesura del relativo Piano di Studi.
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA
Fondata nel 1764 a opera del pittore veronese Gianbettino Cignaroli, l’Accademia di Belle Arti di Verona è
una delle più antiche accademie d’Italia e del mondo. Insieme a quelle di Firenze, Perugia, Roma,
Bologna e Venezia, l’Accademia di Belle Arti di Verona rappresenta una delle accademie storiche che più
hanno inciso negli ultimi due secoli nella cultura artistica italiana ed internazionale. È un’istituzione del
comparto AFAM accreditata presso il M.I.U.R., la cui principale attività è la formazione terziaria con corsi
di diploma di 1° e 2° livello equipollenti alle lauree di 1° e 2° livello dell’Università.
È attualmente frequentata da circa 800 studenti suddivisi in 6 corsi di studio di 1° livello (Decorazione,
Pittura e Scultura, afferenti al Dipartimento di Arti Visive; Progettazione artistica per l’impresa,
Scenografia e Nuove Tecnologie dell’Arte, all’interno del Dipartimento di Progettazione e Arti applicate),
un corso quinquennale a ciclo unico di 2° livello in Restauro (nei due indirizzi di Restauro lapideo e degli
affreschi e Restauro dei dipinti su tela e tavola) e 3 corsi di studio biennali di 2° livello (Atelier Direction.
Mediazione culturale dell’arte, afferente al Dipartimento di Arti Visive; Italian Strategic Design e Digital
effect e virtual set, afferenti a quello di Progettazione e Arti applicate).
L’Accademia dedica particolare attenzione allo sviluppo di tutte le discipline dei suoi corsi formativi per le
quali costituisce un punto di riferimento culturale sul territorio locale e su scala nazionale attraverso un
intenso programma di iniziative finalizzate alla sperimentazione, alla valorizzazione e alla promozione
della ricerca e della produzione dei linguaggi creativi contemporanei. Tra queste, per citare alcuni
esempi, hanno avuto particolare successo le collaborazioni con ArtVerona nell’ambito di indagini sul
sistema dell’arte (2016, 2017); le varie edizioni di VeronaRisuona, la manifestazione dedicata alla
sperimentazione sonora negli spazi urbani (dal 2003 al 2018) e di First Step, la mostra finale degli studenti
di tutte le scuole dell’Accademia diffusa in vari spazi espositivi del territorio (dal 2010); e il ciclo di incontri
I Giovedì in Accademia, dedicati ad approfondire i linguaggi dell’arte con i protagonisti della scena
artistica contemporanea (2016 -2017).
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