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4a ACCADEMIA ESTIVA 2022 
PER DISEGNO, SCULTURA & INCISIONE 

Organizzazione Fondazione „LA VETA“, 
Ortisei  
Data 25.07.2022 - 06.08.2022 
Luogo Sala atelier, Zona Industriale 
Ortisei/Pontives 
 
Artisti e referenti 
Lois Anvidalfarei 
Elena Molena 
Gehard Demetz 
 
Temi del corso 

LOIS ANVIDALFAREI 
L’arte si può imparare? Possiamo studiare l’arte? 

Penso che quello che possiamo fare è stare attenti, indirizzando la nostra ricettività su 
qualcosa, attraverso lo sguardo e i sensi. 
Significa tentare di vedere, di capire e di riconoscere attraverso gli occhi, attraverso il 
sentimento arrivare alla mano, al corpo e alla mente. Lasciamo aperte tutte le 
possibilità. 

Possiamo denominare questo momento come una “scuola di percezione”? 
Come possiamo portare su carta le cose percepite? 
Darle una forma? 
È questo che mi interessa e che possiamo provare insieme. 
 
ELENA MOLENA 
L’alchimia dell’incisione dà la possibilità ad ognuno di noi di partecipare ad un viaggio 

creativo attraverso la plasticità del segno.  

Il SEGNO INCISO  

L’Arte incisoria tra tradizione e sperimentazione 

Il corso ha lo scopo di far conoscere le tecniche incisorie calcografiche e a rilievo, 

attraverso lo studio del segno. È prevista la sperimentazione delle diverse tecniche 

quali: puntasecca, acquaforte, acquatinta, xilografia e linoleografia. L’incipit è il disegno 

su carta, la ricerca del segno grafico da trasporre su diversi materiali. Le matrici incise 

saranno stampate attraverso l’utilizzo del torchio.  

GEHARD DEMETZ 
Quello che non riesco ad esprimere lo posso esprimere con le mie sculture. La forma è 

il mio mezzo comunicativo. 

Questo corso offre l'opportunità di immergerci completamente nella creazione. 

I percorsi possono essere diversi, per me sarebbe importante che ognuno trovasse e 

riconoscesse il proprio linguaggio creativo / espressivo. 
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Il corpo è la nostra costante, il nostro percorso è quello di cercare possibili variabili che 

sottolineano la nostra affermazione e i nostri sentimenti. 

Eventi serali: visite d’atelier, discussioni di podio… 
Ogni giorno ci sarà un programma serale diverso con visite d’atelier di artisti locali, 
discussioni, presentazioni, film, visite a mostre/ gallerie in zona. Verrà comunicato all’inizio del 
corso.  
 
Orari di atelier 
Lun-sab ore 08:30 – 12:00, 14:00 – 18:00.  
Domenica gli atelier rimangono chiusi. 
Pausa pranzo: è a disposizione una semplice cucina d’atelier dove si può cucinare e mangiare 
insieme. 
 
Orari di lezione verranno ancora comunicato 
 
Atelier e materiali di lavoro 
L’atelier dell’Accademia estiva è un grande capannone della Zona Industriale Pontives / Val 
Gardena. L’arredamento e l’attrezzatura dell'accademia estiva (stand per disegnare 185 cm x 
100 cm, blocchi modellistici, sgabelli, scrivanie) sono disponibili corso ai partecipanti. 
Vengono forniti carta, argilla modellabile, gesso, filo di ferro, cartone e singoli pezzi di legno. 

Un modello sarà presente durante tutta la durata del corso. 
 
Alloggio 
Ogni partecipante deve organizzarsi autonomamente della propria abitazione. Una lista con 
possibilità d’alloggio verrà messa a disposizione.  
 
Partecipanti 
Questo invito si riferisce a tutti artisti, studenti d'arte e candidati scultori sopra i 18 anni! 
 
Iscrizioni 
info@summeracademygardena.com 
 
Condizioni di partecipazione 
Gli studenti devono registrarsi via e-mail presso la Summeracademygardena entro 
01.06.2022, ore 24:00. Sono richiesti il modulo di iscrizione, un breve curriculum e foto di un 
massimo di 5 lavori attuali, il tutto in forma digitale. 
Poiché il numero dei partecipanti al corso sarà limitato a 20 è necessaria una selezione da 
parte dei relatori. L’iscrizione vale come impegno di partecipazione. 
 
Quota di partecipazione 
Per compilare la partecipazione è necessario il versamento di 300,00 Euro sul conto 
dell’associazione “LA VETA“ entro 10 giorni dopo la conferma dei partecipanti.  
IBAN: IT 46H08238 58680 000302033399 
BIC: RZSBIT21055 
L’iscrizione è valida solo dopo l’avvenuto pagamento. 
 
Aspettiamo le vostre applicazioni e speriamo di darvi il Benvenuto in Val Gardena! 
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