
ABBAZIA S. MARIA DI FARFA 

Via del Monastero, 1 

02032 FARA IN SABINA (RI) 

Tel. e Fax 0765/277152 

www.abbaziadifarfa.it 

E-mail: farfenprior@libero.it 

M° FRANCESCO VERÒLA 

Cellulare 333/8089571 

 

ORGANIZZAZIONE  

2015-2016 

 

DIDATTICA E OSPITALITA’  

SEZIONE DIDATTICA 
I corsi avranno inizio nel mese di novembre 

2015 e si concluderanno nel mese di marzo 

2016 con una mostra delle opere realizzate  

dai corsisti. 

Gli interessati dovranno inoltrare l’apposita 

scheda di adesione a:  farfenprior@libero.it  
 

COSTI 

Ciascuno dei corsi ha un costo mensile di  
€ 120,00.  

La prenotazione del corso dovrà essere 
confermata con un acconto di € 50,00  
presso la Segreteria dell’Abbazia.   
 
 
 

——————————————————————————- 

  Sezione Ospitalità   

I corsisti che desiderano usufruire dei servizi     

di ospitalità sotto elencati, sono tenuti a  

confermare  le prenotazioni  

almeno la settimana precedente 

I COSTI RELATIVI ALL’OSPITALITÀ SONO GIORNALIERI     

□ PENSIONE COMPLETA camera singola         €60,00 

□ PENSIONE COMPLETA in camera doppia     € 55,00 

□ Pernottamento in camera singola        € 30,00 

□ Pernottamento in camera doppia         € 25,00 

□ Colazione+pranzo+cena                       € 35,00 

□ Prima colazione (orario 9,00-9,30)            €   5,00 

□ Solo pranzo  (ore 13,00)                          € 15,00 

□ Solo cena      (Ore 20,00)                          € 15,00 

 
——————————————————————————- 
 

  

SEDE DEI CORSI 
 

ABBAZIA   DI    FARFA 
 

CORSI DI PITTURA 

F. Veròla, Lunetta della Cappella del Ss.mo Sacramento 

Basilica Abbaziale, 2011; olio su tela; base m 3,20 

DOCENTE DEL CORSO 

M° FRANCESCO VERÒLA  

F. Veròla, Particolare della Pala d’altare 

del Beato Placido Riccardi 

Basilica    Abbaziale,   2002;   olio su tavola;   

m 1,70 x 2,70 



PROGRAMMA DEL CORSO DI PRIMO LIVELLO 

 Impostazione del disegno sul foglio 

 Copia di un soggetto da libri d’arte 
(procedimento per ricopiare un soggetto) 

 Teoria delle ombre (ombra propria e ombra 
impropria) 

 Tecnica del chiaro-scuro (matita, carbonci-
no, sfumino) 

 Cenni generali sulla prospettiva pratica  
(come l’oggetto si presenta ai nostri occhi) 

 Copia dal vero di una composizione 

 Il colore e la luce ( loro comportamento sul-
le superfici)  

MATERIALI DIDATTICI 

Ciascun corsista all’inizio del corso dovrà essere munito dei seguenti materiali: tela cm 30x40; cavalletto; colori 

a tubetto o in vasetto; pennelli tondi mis. 2/4/6/8 marca “Da Vinci” Junior; pennelli piatti n. 8/10; 1 spatola; 1 tavolozza 

usa e getta in plastica, album “Fabriano” formato A4 semiruvido, matite morbide, carboncini, gomma, stracci.  

PROGRAMMA DEL CORSO DI SECONDO LIVELLO 

 Il colore e la luce (teoria fisica del pigmen-

to cromatico  rispetto alla nostra percezio-

ne ottica)  

 Preparazione della tela o di un supporto 

in legno 

 La tempera, l’acrilico e l’olio  (loro caratte-

ristiche e modo d’uso) 

 Copia di composizioni ed eventuale loro 

trasfigurazione  

 Studi e copia di un panneggio 

UN CORSO DI PITTURA A FARFA  
 

Il borgo di Farfa, già di per sé suggestivo, può 

definirsi una "piccola città d'arte", soprattutto 
perché è quasi lo sfondo della più che millena-

ria abbazia, il cui complesso monumentale, che 

nella sua struttura architettonica presenta si-
gnificative testimonianze di varie epoche, con-

tiene anche una cospicua varietà di opere scul-
toree e pittoriche, le quali costituiscono un pa-

trimonio di inestimabile valore. Per questo 

l'abbazia ed il borgo sono ancor oggi meta am-
bita del turismo internazionale. 

    Proprio nel borgo di Farfa nel 1970 aprì la 
sua bottega d'arte il M° Francesco Veròla, che 

ben presto fu apprezzato dalla comunità bene-
dettina e dai suoi superiori, i quali nel corso 

degli anni gli hanno commissionato varie opere 

fino al ciclo pittorico che impreziosisce l'aula 
capitolare inaugurata il 5 dicembre 2014. 

    La presente proposta formativa scaturisce 
dall'incontro delle due realtà, l'abbazia ed il 

borgo con lo studio di pittura del M° Veròla, 

che si fondono nella sublime bellezza dello 
scenario naturale ed artistico di Farfa. Anche ai 

più giovani, dai 15 anni in poi, si offre l'oppor-
tunità di avvicinarsi all'arte con le lezioni teori-

che e le esercitazioni pratiche guidate da un 

Maestro che saprà "condurre per mano" pure i 
più scettici. 

    I corsisti che non risiedono nelle immediate 
vicinanze potranno usufruire dell'ospitalità 

convenzionata, coniugando così l'esperienza 
formativa con un piacevole relax nel borgo far-

fense e dintorni. 
    Il corso si svolgerà su due livelli, come indi-
cano i programmi indicati in questa brochure, 
che contiene pure ogni altra informazione utile 
per l'iscrizione e la frequenza.                          

       Il Priore Conventuale 

                               Dom Eugenio Gargiulo O.S.B. 

ORARI DEI CORSI 

I corsi comprenderanno lezioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche nei seguenti orari: 

SABATO  ore  9,30-12,30         

                  ore 15,00-18,00  

DOMENICA ore 9,30-12,30  

DURATA DEI CORSI 

Ciascuno dei corsi ha una durata di quattro mesi, con 
incontri settimanali che si svolgeranno durante i week-
end di seguito indicati: 

NOVEMBRE 7/8 - 14/15 - 21/22 - 28/29 

DICEMBRE 5/6 - 12/13 - 19/20  

GENNAIO  2/3 - 9/10 - 16/17 - 23/24 - 30/31 

FEBBRAIO 6/7-13/14-20/21-27/28 

MARZO  5/-6 /12-13 

DOMENICA 20 MARZO 2016   

Mostra delle opere realizzate dai corsisti.  


