Scuola di iconografia
Abbazia di Maguzzano
Maguzzano di Lonato (BS)
www.scuolaiconografia.it

CORSO di “doratura al bolo”
Il corso è guidato da Enrico Bertaboni e si terrà nei laboratori della scuola, in Abbazia a Maguzzano da:

sabato 4 a domenica 5 giugno 2016
con il seguente orario:
dalle 9.00

alle 12.30

dalle 14.30

alle 18.30

Il costo del corso è di 270 euro, compresi materiali forniti dalla scuola, al quale vanno aggiunte le spese di
ospitalità, 40 euro al giorno (pensione completa) per un totale di 350 € oppure 15 euro al giorno (pranzo),
per un totale di 300 €.
Le iscrizioni vanno confermate entro il 31 maggio 2016, a Enrico Bertaboni precisando se si intende
pernottare in Abbazia o usufruire del pranzo.

Il corso prevede:
lezioni teorico e pratiche sulla tecnica e realizzazione di dorature su 2 tavolette gessate con:
•
•
•
•
•

preparazione delle superfici da dorare con rilievi e incisioni
tecnica di stesura del bolo
tecnica di stesura della foglia d’oro con ausilio di pennellesse, cuscino e coltello da doratore
tecnica di lucidatura dell’oro con brunitoi in pietra d’agata
prove di punzonatura

Materiali a cura degli allievi: matite, gomme, squadre, compasso, punta secca/incisore, cuscino e
coltello da doratore, pennellessa di vaio (40/50… mm) pennello di vaio 10/12, pennelli sottili di
vaio/martora da grafia, bulini vari, pietra d’agata, panno di lana .
Materiali forniti dalla scuola:
1 tavoletta per icona, con culla, gessata
1 tavoletta di studio gessata
1 blocchetto d’oro libero
La scuola fornirà in prestito (con possibilità di acquisto), per coloro che ne fossero sprovvisti,
i materiali per la doratura: cuscino da doratore, coltello da doratore, pennellessa di vaio,
brunitoio in pietra d’agata
NB: Coloro che non hanno il materiale per la doratura avvisino per predisporlo.
Informazioni: Enrico Bertaboni

tel..0365 559864

cell. 329 0215626

e-mail: enber@libero.it

