
Corso di pittura ad olio 
Proposta di Diego Migliavacca 

Modalità e obiettivi 
Il corso vuole offrire un aiuto diretto e concreto nella pittura ad olio, consentendo di raggiungere in 
breve tempo buoni risultati, a prescindere dal talento individuale di partenza. Pensato per chi si 
avvicina alla pittura per la prima volta, fornirà una maggiore sicurezza anche a chi vantasse già 
qualche esperienza, consentendo un miglioramento negli esiti formali come nei tempi di lavorazione. 
L’obiettivo è molto pratico: imparare, realmente e rapidamente, una tecnica di pittura efficiente. 
Questo grazie alla condivisione diretta e senza reticenze di strumenti  maturati in anni di ricerca per-
sonale. I partecipanti si risparmieranno così non solo la sterile vaghezza che purtroppo caratterizza 
molti tutorial e testi, ma soprattutto le frustrazioni e tempistiche di un percorso lungo (e spesso scon-
solante), proprio dell’autodidatta, fatto di tentativi, errori e tentennamenti. 

Struttura 

Il corso è pensato per articolarsi in incontri settimanali della durata di due o tre ore cias-
cuno. Ogni incontro consiste di lezione introduttiva e di successivo laboratorio assistito. Si 
presenta qui una stima puramente ideale della punteggiatura del corso, per scandirne la 
parabola dell’insegnamento ed elencarne le tappe. Il corso si adatterà elasticamente a tem-
pi, bisogni e desideri specifici mostrati della classe, approfondendo o accelerando di con-
seguenza. Per ragioni di tempo, si suggerisce che il formato delle tele su cui dipingere sia 
medio-piccolo (indicativamente anche solo di 30x40cm). A corso terminato, ogni studente 
potrà applicare quanto imparato a qualsiasi soggetto e dimensione. 

1 
• Lezione: i materiali. Imprescindibile ma rapida introduzione ai materiali necessari e 

consigliati. Le tele, i pennelli, quanti e quali i colori e diluenti avere, come predisporre 
la luce giusta, il cavalletto, lo spazio di lavoro e la tavolozza.  

• Laboratorio: un test iniziale. Si realizzerà un dipinto a tema libero, annotandone il 
tempo di esecuzione, le difficoltà incontrate nella realizzazione e le insoddisfazioni 
riscontrate a opera finita. L’insegnante potrà così valutare le capacità iniziali della 
classe, e gli studenti potranno a fine corso verificare il proprio miglioramento. 

2 
• Lezione: il disegno. Struttura della composizione e sistemi per riportare ed in-

grandire i soggetti dall’immagine stampata alla tela*. Non si parla propriamente di “pit-
tura”, ma ovviamente il disegno sta al dipinto come la struttura sta a un edificio. 

* Il corso non insegna il disegno, ma accompagna lo studente nelle tecniche per riportarne uno sulla tela che 
andrà lavorata con colori ad olio. Alcune di queste non prevedono particolare predisposizione o conoscenza 
pregressa dell’arte del disegno. 

• Lezione: il colore. Saper rinvenire nel soggetto il colore reale da riprodurre sulla 
tavolozza è forse la sfida maggiore del pittore, nonché l’elemento cruciale per il suc-
cesso nella realizzazione di un dipinto. Ottenere la padronanza della tecnica per rin-
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venire il colore giusto, ogni volta, e riottenerne una seconda volta uno identico senza 
accontentarsi di una somiglianza né procedere per approssimazione è dunque decisi-
vo. La tecnica della domanda e della ruota del colore. Applicazione del colore sulla 
tela: da cosa partire e come procedere. Come si ottengono le sfumature e per contro 
le transizioni nette. I pennelli per i dettagli e quelli per sfumare. La tecnica del “grasso 
su magro” e del “wet on wet” o “alla prima”. 

• Laboratorio: la copia da immagine. Tutte queste nozioni verranno spiegate e appli-
cate nell’esecuzione del primo dipinto vero e proprio del corso: una copia ad olio di 
un’immagine stampata. 

3 
• Lezione: la copia dal vero. Il passo successivo alla copia da foto è legato alla 

conoscenza di tecniche e considerazioni necessarie per l’adattamento di una realtà 
tridimensionale al disegno sulla tela. Come inquadrare un’immagine dal vivo e carpire 
poi i segreti del colore e della luce dal vero per riprodurli fedelmente. Il “controllore” e 
il “regolo”. 

• Laboratorio: “natura morta”. Tale tema potrebbe apparire in sé datato o poco sti-
molante, ma si tratterà comunque di un soggetto convenuto con gli studenti e con toc-
co contemporaneo; rappresenta inoltre e prima di tutto un validissimo esercizio, ulteri-
ore messa in pratica delle conoscenze precedentemente acquisite nonché ideale 
passo successivo, con un superiore grado di difficoltà, vale a dire l’adattamento su 
tela a partire da un soggetto reale. 

4 
• Lezione e laboratorio: l’impressione immediata di un paesaggio. Le abilità ac-

quisite dalle copie da foto e dal vero possono essere utilizzate per riprodurre un pae-
saggio (o qualsiasi altra cosa), partendo appunto, indifferentemente, da foto come dal 
vero. Ma una diversa tipologia di approccio alla creazione dell’immagine su tela è 
possibile, e anzi ci consente di imparare una seconda tecnica, per molti versi differ-
ente dalle precedenti, e di fare un esperimento creativo molto soddisfacente: vedremo 
come far liberamente nascere sulla tela un paesaggio in maniera organica e spon-
tanea. Nelle poche ore di sessione di un singolo incontro, passeremo dalla tela bianca 
ad un paesaggio fotorealistico (o impressionistico, a seconda del gusto, delle capacità 
e dell’intenzione del singolo studente). 

5 
• Lezione e laboratorio: la copia d’autore. Confrontarsi con lo stile di un maestro è 

una prova impegnativa quanto arricchente. Allontanarsi dal proprio stile (o avanzare 
nella ricerca di esso) imitandone un altro (diverso appunto dal proprio o, per contro,  
simile a quello cui si ambisce) è un’esperienza conoscitiva che non solo avvicina al 
Maestro scelto per la copia, ma che aiuta anche e soprattutto a comprendere meglio 
la propria cifra stilistica nel confronto. A differenza di una qualsiasi altra copia da im-
magine, confrontarsi con un soggetto già dipinto, con tecniche o stili propri di un altro 
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artista, permette di valutare meglio le proprie impostazioni e allontanarsi dalla propria 
“zona di sicurezza”. 

6 
• Lezione e laboratorio: il ritratto e il nudo. Discorso a parte va fatto per questi 

soggetti. Come inquadrare le fattezze con precisione, conoscere le modalità con cui 
dettagli quali i capelli o gli occhi sono realizzati realisticamente, determinare la tonalità 
dell’incarnato, comprendere l’anatomia di parti del corpo complesse come mani o 
braccia. Oltre alle tecniche più moderne e “alla prima”, si accennerà anche alla tecni-
ca superiore delle “velature”: perfezionata dai maestri del Rinascimento, è ancora 
oggi insostituibile per ottenere particolari profondità di colore e qualità di sfumature 
nell’incarnato, può essere un valido ed opzionale asso nella manica per ottenere effet-
ti raffinati in un ritratto o in uno studio di nudo. Compatibilmente con la disponibilità di 
modelli, potremo affrontare anche uno studio di nudo dal vivo: come nella copia dal 
vero di natura morta, rappresenterà un naturale step successivo allo studio da immag-
ine, divenendo una prova più impegnativa ma anche più stimolante. 

8 
• Lezione e laboratorio: la verniciatura protettiva finale. Verniceremo i dipinti realiz-

zati durante il corso, ormai asciutti. Cenni sui tipi di vernici esistenti e i loro diversi ef-
fetti; come applicare la vernice e in che modo lasciarla asciugare. Può sembrare una 
banale appendice “tecnica”, ma in realtà lo strato finale non solo è caldamente con-
sigliato a fini protettivi, ma può anche avere effetti decisivi sull’opera appena termina-
ta; inoltre, anche in questa fase esistono accorgimenti capaci di fare la differenza. 

• Laboratorio: ripetizione del soggetto scelto nel test iniziale. Noteremo i migliora-
menti qualitativi nel risultato finale e nei tempi di raggiungimento dello stesso. 

9 
• Lezione e laboratorio: L’astratto e tecniche miste. Forti delle regole, se ne può 

fare a meno, piegandole o negandole, ma in una scelta che (a seguito del percorso 
fatto e delle capacità apprese) può essere una consapevole presa di posizione e so-
prattutto un arrivo, non uno stato iniziale e fisso forzato da delle carenze tecniche. 
Sperimenteremo in libertà con forme e colori slegati dalla figurazione (o comunque 
non vincolati ad essa), e con materiali diversi. Inoltre, si possono prevedere lezioni 
integrative incentrate, a richiesta, su “effetti” specifici come, ad esempio, la nebbia, 
l’acqua e i riflessi, il panneggio, la luce, ecc. 

Note 
Durante il corso si accennerà anche alle nuove tecnologie. Il contributo di strumenti come la tavoletta grafica e le appli-
cazioni informatiche nella realizzazione di opere a sé stanti o nella creazione concept art o bozzetti progettuali di ciò che si 
andrà poi ad eseguire in grande con i colori ad olio su una tela, in quella che sarà l’opera d’arte vera e propria; il vantaggio 
e l’aiuto forniti dai proiettori e dalla fotografia digitale nel vagliare oggettivamente il progresso nella lavorazione di una 
copia ad olio, capendo se sono necessarie modifiche e quali. 

Terminato questo ciclo di lezioni con laboratorio, se le tempistiche lo consentiranno, il corso proseguirà liberamente con 
altri incontri di laboratorio, come spazio di pittura assistito per gli studenti.
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