
             corso          Il  Disegno

Propedeutica del corso                    studio della matita
tecnica del disegno
studio del tratto
studio del chiaroscuro
studio delle ombre
la  prospettiva
tecnica del carboncino
tecnica della grafite
tecnica  della sanguigna

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 240,00 - Iscrizione € 
25,00 - Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421 
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it
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             corso          L' Acquerello

Propedeutica del corso                    studio del pennello
tecnica dell'uso del pennello
studio delle varie forme
composizione del colore
i  pigmenti
la pastosità
la stesura
la velatura
la diluizione
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             corso          l'  Acrilico

Propedeutica del corso                    studio del pennello
tecnica dell'uso del pennello
studio delle varie forme
composizione del colore
i  pigmenti
la pastosità
la stesura
la velatura
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      corso          Pittura  ad  olio

Propedeutica del corso                    studio del pennello
tecnica dell'uso del pennello
studio delle varie forme
composizione del colore
i  pigmenti
la pastosità
la stesura
la velatura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 200,00 - Iscrizione € 
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         corso          Pittura  a  tempera

Propedeutica del corso                    studio del pennello
tecnica dell'uso del pennello
studio delle varie forme
composizione del colore
i  pigmenti
la pastosità
la stesura
la velatura
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                 corso        di  Nudo

Propedeutica del corso                    studio del corpo umano
l'anatomia
le proporzioni
le posizioni
le ombre
il chiaroscuro

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 200,00 - Iscrizione € 
25,00 – Nel prezzo non è compreso i  modelli dal vivo.  Il  materiale è a carico dello 
studente – Classe max per 4 persone
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            corso         il    Colore

Propedeutica del corso                    effetti psicologici dei colori
colori caldi e freddi
la luce e il colore
il colore nella composizione
le tecniche del colore
la quadricromia
l'armonia nel colore

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 180,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone
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corso         Modellato – Scultura

Propedeutica del corso                    studio delle argille
la prospettiva
gli strumenti tecnici
il  bassorilievo
l'altorilievo
il tutto tondo
elementi di cottura
restauro industriale

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 220,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it
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      corso         di     Ceramica

Propedeutica del corso                    studio delle argille
la prospettiva
gli strumenti tecnici
il colombino
la lastra
costruzione di oggetti
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 220,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
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la prospettiva
gli strumenti tecnici
il colombino
la lastra
costruzione di oggetti
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 220,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

      corso         di     Ceramica

Propedeutica del corso                    studio delle argille
la prospettiva
gli strumenti tecnici
il colombino
la lastra
costruzione di oggetti
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 220,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone
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e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

    corso         di     Ceramica

Propedeutica del corso                    studio delle argille
la prospettiva
gli strumenti tecnici
il colombino
la lastra
costruzione di oggetti
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 220,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
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    corso     Pittura  su   Ceramica

Propedeutica del corso                    studio delle argille
studio del pennello
le forme ed i tratti del pennello
studio dei colori
componenti dei colori 
decorazione sotto cristallina
tecnica degli smalti
decorazione sopra smalto
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 240,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

     corso     Pittura  su   Ceramica
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studio del pennello
le forme ed i tratti del pennello
studio dei colori
componenti dei colori 
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le forme ed i tratti del pennello
studio dei colori
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decorazione sotto cristallina
tecnica degli smalti
decorazione sopra smalto
tecniche di rifinitura
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elementi di cottura
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Propedeutica del corso                    studio delle argille
studio del pennello
le forme ed i tratti del pennello
studio dei colori
componenti dei colori 
decorazione sotto cristallina
tecnica degli smalti
decorazione sopra smalto
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 240,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone
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     corso   Pittura  su   Porcellana

Propedeutica del corso                    studio della porcellana
studio del pennello
le forme ed i tratti del pennello
studio dei colori
componenti dei colori 
tecnica dei lustri
tecnica dei metalli
tecnica del 3° fuoco
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 260,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

      corso   Pittura  su   Porcellana

Propedeutica del corso                    studio della porcellana
studio del pennello
le forme ed i tratti del pennello
studio dei colori
componenti dei colori 
tecnica dei lustri
tecnica dei metalli
tecnica del 3° fuoco
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 260,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it 
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Propedeutica del corso                    studio della porcellana
studio del pennello
le forme ed i tratti del pennello
studio dei colori
componenti dei colori 
tecnica dei lustri
tecnica dei metalli
tecnica del 3° fuoco
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura
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studio del pennello
le forme ed i tratti del pennello
studio dei colori
componenti dei colori 
tecnica dei lustri
tecnica dei metalli
tecnica del 3° fuoco
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 260,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.i
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              corso       il    Tornio

Propedeutica del corso                    studio delle argille
gli strumenti tecnici
preparazione alla tornitura
la centratura
modellazione
costruzione di oggetti
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 300,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it
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restauro industriale
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            corso       il    Tornio
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gli strumenti tecnici
preparazione alla tornitura
la centratura
modellazione
costruzione di oggetti
tecniche di rifinitura
restauro industriale
elementi di cottura

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 300,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

http://www.artfitnesscenter.it/
http://www.antonioabussi.it/
mailto:artinbottega@tiscali.it
http://www.artfitnesscenter.it/
http://www.antonioabussi.it/
mailto:artinbottega@tiscali.it
http://www.artfitnesscenter.it/
http://www.antonioabussi.it/
mailto:artinbottega@tiscali.it
http://www.artfitnesscenter.it/
http://www.antonioabussi.it/
mailto:artinbottega@tiscali.it


        corso       Forno  per  ceramica

Propedeutica del corso                    i vari tipi di forni
elementi compositivi
metodologia della costruzione
problematiche 
le temperature
le argille
i colori
le principali cotture
tecniche di cottura
 

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 280,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone 

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

          corso       Forno  per  ceramica
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i colori
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                 corso       il    Raku

Propedeutica del corso                    studio delle argille
gli strumenti 
gli attrezzi
costruzione di oggetti
tecniche di rifinitura
studio dei pigmenti
restauro industriale
la cottura 

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 280,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone solo l'estate

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

                 corso       il    Raku

Propedeutica del corso                    studio delle argille
gli strumenti 
gli attrezzi
costruzione di oggetti
tecniche di rifinitura
studio dei pigmenti
restauro industriale
la cottura 

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 280,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone solo l'estate
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e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

                corso       il    Raku

Propedeutica del corso                    studio delle argille
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studio dei pigmenti
restauro industriale
la cottura 

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 280,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone solo l'estate
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gli attrezzi
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tecniche di rifinitura
studio dei pigmenti
restauro industriale
la cottura 

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 280,00 - Iscrizione € 
25,00 –  Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone solo l'estate

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801- 3385284421
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it
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              corso        Il  Ritratto

Propedeutica del corso                    educare a vedere
tecnica del disegno
studio della forma 
la figura e gli oggetti
le proporzioni
la  prospettiva
le espressioni
il ritratto di profilo
il ritratto di ¾
l'autoritratto

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 180,00 - Iscrizione € 
25,00 - Il materiale è a carico dello studente – Classe  max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801 
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it
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il ritratto di ¾
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Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 180,00 - Iscrizione € 
25,00 - Il materiale è a carico dello studente - Classe  max per 4 persone
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          corso        La   Formatura     

Propedeutica del corso                    
le tecniche classiche
studio dell'oggetto
il positivo ed il negativo
le forme in gesso
le forme in resina
le forme in silicone
la calcatura
il colaggio

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 240,00 - Iscrizione € 
25,00 - Il materiale è a carico dello studente - Classe  max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801 
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

          corso        La   Formatura     

Propedeutica del corso                    
le tecniche classiche
studio dell'oggetto
il positivo ed il negativo
le forme in gesso
le forme in resina
le forme in silicone
la calcatura
il colaggio

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 240,00 - Iscrizione € 
25,00 - Il materiale è a carico dello studente - Classe  max per 4 persone

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801 
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it
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“  Art  Fitness  Center  “

• formula  abbonamenti
• pacchetto  corsi
• offerte  formative
• postazioni  professionali

Entrate , prego …

Firenze,villino  Mary,via  degli  Artisti  56A  rosso,  055-0127801  /  338 
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              corso         di  Macramè   

Propedeutica del corso                    strumenti e materiali
i filati
studio dei nodi a 2 fili
studio dei nodi a 4 fili
studio  delle tessiture 
composizione

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 250,00 - Iscrizione € 
25,00 - Il materiale è a carico dello studente -  max per 1 persona
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corso       il   Pizzo   Chiacchierino  

Propedeutica del corso                    strumenti e materiali
i filati
studio del nodo
studio del picot
uso di una navetta
uso di due navette
realizzazione/composizione
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        corso        di     Crochet  

Propedeutica del corso                    gli strumenti 
i filati
tecniche per iniziare
la catenella
i punti base
composizione dei punti
realizzazione di un lavoro

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 180,00 - Iscrizione € 
25,00 - Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 6 persone
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e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it
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       corso         di    Tricot  

Propedeutica del corso                    gli strumenti 
i filati
tecniche per iniziare
i punti base
combinazione dei punti
lavorazione a 2 ferri
lavorazione tubolare
realizzazione di un lavoro

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 180,00 - Iscrizione € 
25,00 - Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 6 persone
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e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it
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          corso        gli   Intrecci  

Propedeutica del corso   
                 

gli strumenti 
i filati
tecniche per iniziare:
i vari tipi di nodi
trecce piatte
trecce tonde
gli  “ scoubidou “
realizzazione di lavori

Durata del corso 12 h, ogni incontro di 3h  - Costo del corso € 180,00 - Iscrizione € 
25,00 - Il materiale è a carico dello studente – Classe max per 4 persone
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lezioni    tecniche  di  Bigiotteria  

gli  strumenti
i filati
tecnica del ricciolo fiorentino
tecnica dell'annodatura
l'infilatura delle pietre

                                                                                

Lezione di 1 ora  € 30,00-  Il materiale è a carico dello studente – Classe per 1 persona
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    Corso    di   Riparazioni  di  Abiti  
Propedeutica del corso

• come fare un orlo
• allargare o stringere un capo
• i bottoni
• le cerniere lampo : centrata

                                sormontata
                                separabile

     
             

Durata 5 ore - Il materiale è a carico dello studente – Classe per 3 persone
Costo € 150,00 – Tessera Iscrizione € 25,00

Orari il sabato dalle 15.00 alle 17.00 o il lunedì dalle 18.00 alle 20.00

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801 
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it
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    corso   base   di    Taglio  e Cucito  
   Realizzazione di una gonna base con cartamodello

                                             Propedeutica del corso:
• i  tessuti.  Le  differenze  e  le  difficoltà,  come  si 

posiziona e come si taglia
• i  punti  a  mano:  per  fermare,  l'imbastitura,  il 

punto  filza,  il  punto  indietro,  il  punto  orlo 
invisibile,  il  punto  orlo  obliquo,  il  sottopunto 
irregolare, il sottopunto regolare

• confezione finale con l'inserimento del cinturino 
e della cerniera 

Durata 8 ore - Il materiale è a carico dello studente – Classe per 3 persone
Costo € 240,00 – Tessera Iscrizione € 25,00

Orari il sabato dalle 15,00 alle 17,00 o il lunedì dalle 18,00 alle 20,00
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Costo € 240,00 – Tessera Iscrizione € 25,00

Orari il sabato dalle 15,00 alle 17,00 o il lunedì dalle 18,00 alle 20,00

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801 
e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it

 corso   base   di    Taglio  e Cucito  

   Realizzazione di una gonna base con cartamodello
                                             Propedeutica del corso:

• i  tessuti.  Le  differenze  e  le  difficoltà,  come  si 
posiziona e come si taglia

• i  punti  a  mano:  per  fermare,  l'imbastitura,  il 
punto  filza,  il  punto  indietro,  il  punto  orlo 
invisibile,  il  punto  orlo  obliquo,  il  sottopunto 
irregolare, il sottopunto regolare

• confezione finale con l'inserimento del cinturino 
e della cerniera 

                                                         

Durata 8 ore - Il materiale è a carico dello studente – Classe per 3 persone
Costo € 240,00 – Tessera Iscrizione € 25,00

Orari il sabato dalle 15,00 alle 17,00 o il lunedì dalle 18,00 alle 20,00

Firenze, villino Mary, via degli Artisti  56A rosso, tel. 055 0127801 

e-mail  artinbottega@tiscali.it ; www.antonioabussi.it ; www.artfitnesscenter.it  
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Vi   terremo 

informati sui corsi 

di prossima attivazione


