
 

DISEGNO A MANO LIBERA  
PER ARCHITETTI:  

corso on line in tempo reale 
15,22,29 giugno 2020 

ore 15.00-18.00 
 
La Fondazione dell'Ordine degli Architetti 
PPC di Lecco, in collaborazione con l'Ordine, 
propone per il mese di giugno una versione 
on line del corso dedicato al disegno a 
mano libera, con Stefan Davidovici. 
Il corso di disegno per architetti proposto è il 
frutto di più tendenze internazionali forti: la 
riscoperta della straordinaria potenza del 
disegno a mano libera come strumento di 
progettazione e come mezzo di rilassamento 
attivo – un vero e proprio sport per la mente. 
 
Il corso in versione ridotta in modalità on 
line in diretta si svolgerà con un numero 
limitato di iscritti che avranno la possibilità di 
presentare il proprio lavoro e ricevere 
indicazioni personalizzate, come nei normali 
corsi in modalità frontale. 
 
Si tratta di una versione del corso adattata ai 

tempi che stiamo vivendo mantenendo le sue caratteristiche essenziali, cioè 
l'apprendimento attraverso il disegno dal vivo e il rapporto diretto e personale tra 
iscritti e docente.  
 
Gli obiettivi del corso, seppur ridimensionati a causa della situazione attuale, non 
cambiano rispetto a quelli del corso "tradizionale", ma viene posta maggiore attenzione 
alla dimensione collettiva del lavoro. Pertanto, l’obiettivo principale è di imparare e/o 
consolidare le tecniche di base del disegno a mano libera, visto come potente 
strumento intellettuale e professionale per l'esercizio della professione di architetto. 
 
 



 

 
 
 
Relatore 
Stefan Davidovici, architetto, disegnatore e artista con una lunga esperienza 
professionale e internazionale, insegna alla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di 
Milano e alla Facoltà di Design della Nuova Accademia delle Belle Arti. 
 

 
Materiale necessario 

- Le lezioni si terranno tramite collegamento alla piattaforma Zoom (alcuni giorni 
prima dell’inizio del corso i partecipanti riceveranno dalla Segreteria dell’Ordine 
un link per potere accedere al corso). 

- Sarà necessario fotografare o eseguire una scansione in tempo reale i disegni 
prodotti per poterli condividere con il docente e gli altri partecipanti. 

- Fogli A4 e matita. 
 

Programma 

Il corso si articola in tre giornate dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

• 15 Giugno 2020: presentazione del corso, del docente e degli iscritti; primo 
esercizio di disegno, svolto a casa/in studio e poi condiviso con il docente; 
revisione del lavoro della giornata 
  

• 22 Giugno 2020: serie di esercizi di disegno, svolti a casa/in studio secondo le 
indicazioni ricevute e poi condivisi con il docente; revisione del lavoro della 
giornata 
  

• 29 Giugno 2020: serie di esercizi di disegno svolti a casa/in studio secondo le 
indicazioni ricevute e poi condivisi con il docente; revisione del lavoro della 
giornata e chiusura del corso 

Il corso riconosce complessivamente 9 CFP. 
 
Quota iscrizione: Euro 90,00 + IVA (Euro 109,80)  
da versare alle seguenti coordinate bancarie entro lunedì 08.06.2020: 
 
FONDAZIONE ARCHITETTI  P.P.C. – LECCO  IBAN  IT 18 N 05696 22902 000004886X22 
 
Iscrizioni sulla Piattaforma Im@teria. 

Per informazioni: formazione@ordinearchitettilecco.it 

 


