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"Henry D. Roosevelt" offre un percorso di Apprendimento Professionale a tutti coloro che desiderano imparare a disegnare: ad
appassionati e curiosi, indipendentemente dalle capacità di partenza: gli unici requisiti richiesti sono l'impegno, la costanza e la
voglia di imparare e di migliorare le proprie capacità. I metodi proposti sono gli stessi sperimentati nei secoli dagli studenti delle
scuole d'arte e dagli artisti professionisti. La forza di questo Corso di Disegno è la chiarezza, la semplicità e la gradualità con cui i
temi e i contenuti vengono affrontati, spiegati ed illustrati al lettore. All'interno di questo brillante libro di disegno, scoprirai tutto ciò
che devi sapere sull'arte della creazione del disegno, tecniche di profondità per oggetti, paesaggi e la loro prospettiva, personaggi
reali o di fantasia statici o in movimento e infine moderne tecniche di disegno, che ti permetteranno di creare effetti di luci ed
ombre. Coprendo teste, lineamenti del viso, espressività, proporzioni del corpo, emozioni, e persino modelli di personaggi di base
da provare! Ottimo per tutti i livelli di abilità, sia che tu parta da zero sia che tu voglia affinare e migliorare la tua arte. Ora anche un
principiante completo può imparare a disegnare con facilità. Ogni capitolo ti guiderà passo passo verso l'apprendimento del
disegno e delle sue tecniche in modo facile, grazie a dei veri e propri tutorial strutturati con centinaia di illustrazioni, ricco di
didascalie, trucchi, esempi e spiegazioni step by step per apprendere e sviluppare le tue reali abilità creative. FAQ: Quanto tempo
ci vorrà per imparare a disegnare? Le capacità degli studenti sono diverse e imparare a disegnare discretamente può richiedere
del tempo. Tuttavia, con la pratica quotidiana, abbiamo scoperto che la maggior parte degli studenti che partono da zero possono
imparare a disegnare entro 1-2 mesi dall'inizio del nostro libro-corso "Il Grande Manuale del Disegnatore". Di quali strumenti di
disegno avrò bisogno? Si consiglia un set di matite, un blocco da disegno e delle gomme da cancellare, nulla di più. E se non fossi
bravo a disegnare? Tutti possono disegnare! Il disegno è un'abilità acquisibile, non un talento! Potrebbe volerci tempo e pratica,
ma non abbiamo mai incontrato nessuno che non potesse migliorare nel disegno con costanza e pratica! Se vuoi portare i tuoi
disegni al livello successivo, questo è il libro che fa per te. Con le abilità acquisite da questo libro, sarai in grado di disegnare
qualsiasi cosa con facilità e sarai arricchito con suggerimenti e consigli professionali che potrai portare con te e applicare ai tuoi
disegni futuri. I primi capitoli spiegano come disegnare griglie prospettiche ed ellissi accurate, che nei capitoli successivi forniranno
le basi per forme più complesse. I processi di ricerca e progettazione utilizzati per generare concetti visivi sono dimostrati,
rendendo molto più facile disegnare cose mai viste prima! Questo libro contiene una serie di esercizi pratici che ti aiuteranno a
vedere le linee, la forma, lo spazio e altri elementi negli oggetti di uso quotidiano e trasformarli in opere d'arte dettagliate in pochi
semplici passaggi. Gli esercizi in questo libro ti aiuteranno ad allenare il tuo cervello in modo da poter visualizzare oggetti ordinari
in un modo diverso, permettendoti di vedere attraverso gli occhi di un artista. Scatena la tua Creatività! scorri verso l'alto e
acquista ora per iniziare a Disegnare come un Artista!
Anyone with a little persistence and the desire can learn to draw well - this is the starting point for The Fundamentals of Drawing, a
practical and comprehensive course for students of all abilities. Opportunities for practice and improvement are offered across a
wide spectrum of subjects - still life, plants, landscapes, animals, figure drawing and portraiture - and supported by demonstrations
of a broad range of skills and techniques, including perspective and composition. The methods used in The Fundamentals of
Drawing have been practised through the centuries by art students and professional artists. They are time-honoured and proven.
Barrington Barber brings his invaluable expertise as a working artist and teacher to the task of showing you how to use them
effectively to create successful drawings. No matter what your level of expertise, you will find his clear approach encouraging and
his way of teaching inspirational.
Dizionario enciclopedico su manufatti, tecniche e materiali. Comprende saggi sul ruolo delle arti monori nel medioevo, sui centri di
produzione italiani tra rinascimento e manierismo e sulla nascita del design. (ubosb).
In questo piccolo manuale di basi del disegno, ho cercato di riassumere tutto ciò che ho imparato nella mia esperienza come insegnante e
come disegnatore e che umilmente ho tentato di trasmettere a mia volta ai ragazzi: un modo di disegnare ma anche e soprattutto di pensare
le cose, di vederle più profondamente di quanto non siano abituati a fare imparando a scomporle e ricomporle, tramite la prospettiva, l'
anatomia, ma soprattutto tramite il concetto di sintesi, per quanto riguarda tutto ciò che intendano disegnare.
Brevi accenni all'importanza che secondo Leonardo assumevano la rappresentazione visiva negli studi anatomici, la prospettiva e l'utilizzo
della luce, come usata nell'Ultima Cena del Vinciano, e il chiaroscuro.
Questo conciso ma completo manuale di disegno permette di scoprire i tanti segreti delle tecniche grafiche applicate al campo della
preistoria, segreti che a nulla servirebbe tuttavia conoscere se affidati ad una mano che si rifiuta di obbedire. Il campo della documentazione
grafica è certamente uno degli ambiti marginali dell’archeologia, ed è trattato spesso in modo approssimativo, anche per la mancanza di un
manuale in italiano dedicato interamente all’argomento. Questo volume dunque per la prima volta permette di riassumere in un insieme
organico le tecniche ed i modi di rappresentazione dei reperti archeologici. La divisione in sezioni del lavoro facilita la ricerca dei temi e
l’apprendimento da parte del lettore. Il volume è infatti anche il risultato di una lunga serie di seminari svolti in particolare all’Università di
Napoli “Federico II”, che hanno riscosso un grande successo di partecipazione appassionata e numerosa di studenti.
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