
 

INFOPACK CORSI – THE LOST PAINTER 

Come prima cosa, lascia che ti ringrazi per il tuo interesse nel mio lavoro! Di seguito troverai un riepilogo 

delle cose importanti da sapere per lo svolgimento del corso. 

In base al numero dei partecipanti stiamo valutando di fare 2gg di corso: 

- Sabato 25 Febbraio 2023 

- Domenica 26 Febbraio 2023 

Per ogni corso è previsto un max di 10 partecipanti per fare in modo che ognuno possa avere possibilità di 

essere seguito a dovere. 

Il corso si terrà presso Dojo dei Dispari, Circolo Arci Guernelli in Via Gandusio n.6 a Bologna (BO) 

Indicativamente gli orari del corso saranno i seguenti 10:00 – 18:00 con una pausa pranzo intorno alle 

13:00; 

E' richiesta massima puntualità. 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 12 FEBBRAIO 2023 

TEMA 

Ci sarà una breve introduzione tecnica, alcuni momenti in cui mostrerò come stendere il colore base, come 

impostare luci, ombre, come stendere le lavature e come gestire i punti di transizione fra più colori. 

Ogni partecipante porterà il proprio pezzo a scelta e per ognuno verranno fatte analisi, dati consigli e 

suggerimenti su come affrontare le varie parti che lo compongono o alcuni focus mirati su elementi ostici o 

non ben compresi. 

OBIETTIVO 

Consentire al partecipante di poter affrontare da solo, in maniera più consapevole e sicura i 

modelli a sua disposizione. 

  



MATERIALE 

Il materiale da avere indispensabilmente per poter partecipare al corso è il seguente: 

- Pennelli taglia 3, 1, 0 di tipo a “punta”; 

- Lampada a braccio con lampadina a luce “fredda” (controllare che il valore kelvin del bulbo sia di 

- almeno 6000); 

- Colori di qualsiasi marca, limitarsi a quelli che avete intenzione di inserire nel pezzo (inutile portarsi 

- dietro 20 tipi di versi di marrone se il modello sarà un cavaliere in armatura completa ed una sola 

- cintura di cuoio), ma da avere sempre BIANCO, NERO, ROSSO, BLU, GIALLO, VIOLA; 

- 2/3 bicchieri di plastica; 

- Wetpalette; 

- Miniatura iniziata o da iniziare già pronta alla pittura (pulita dalle linee di fusione, stuccata ove 

necessario e primerizzata). 

COSTO 

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di € 60,00* a testa da versare al momento della conferma 

da parte mia di inserimento del vostro nominativo nella lista dei partecipanti. Verranno richiesti i dati fiscali 

per emettere regolare fattura: Nome, Cognome, Residenza, Codice Fiscale ed E-mail. 

L'associazione “Dojo dei Dispari” richiede un contributo di €10,00 a partecipante per la gestione dell'evento 

che andranno versati direttamente il giorno del corso a preposto alla raccolta. Nel contributo è previsto il 

pranzo ed una bibita/birra piccola presso il Circolo Guernelli. Solitamente il pranzo avverrà con una lasagna 

oppure con una pasta al forno. Su richiesta è possibile avere un piatto vegano/vegetariano. 

Se qualcuno è interessato a fare la “combo” dei due giorni la quota diventa 100 € ed il contributo Dojo 

diventa di 18 euro invece di 20. 

Se raggiungiamo il numero minimo di iscritti (8) per entrambi le giornate la quota richiesta per il corso 

passa a 55€ per tutti (tranne quelli che faranno la combo), se ciò avverrà vi verrà rimborsata la differenza se 

avete già pagato. 

Una volta confermato ed effettuato il pagamento, se per qualsiasi motivo non vi sarà possibile presentarvi 

al giorno dell'appuntamento, non verrà effettuato alcun rimborso a meno di non trovare un sostituto che si 

faccia carico della vostra quota/presenza. 

*A carico del partecipante gli eventuali costi di invio del denaro tramite PAYPAL. 

Per qualsiasi altro chiarimento, informazione o richiesta contattare l'indirizzo email: 

robthelostpainter@gmail.com  Roberto “RoB” Sirchia 

dojo.dispari@gmail.com  Staff Organizzazione Dojo dei Dispari 

 

<< quando credi di aver aggiunto abbastanza acqua nel colore, vuol dire che è arrivato il momento di 

aggiungerne ancora! >> 
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