Disegnarele

Rose

Le tecniche del colore ad acquerello
Corso preparatorio alla raffigurazione delle rose

verseranno l’intera quota di € 130, entro il 14 marzo, sul c/c bancario della
Provincia di Belluno IT60Y0200811910 000003471850, con la seguente
causale: iscrizione corso “Le tecniche del colore ad acquerello”. La ricevuta
del versamento dovrà essere portata all’inizio del corso. La somma verrà
restituita se il corso non sarà attivato (per l’attivazione sono richiesti almeno 8
partecipanti).
Materiali necessari per i partecipanti:
Le tecniche del colore ad acquerello: corso preparatorio alla
raffigurazione delle rose
Seravella 14-15-16 marzo 2014
Il corso ha come obbiettivo lo studio delle varie tecniche dell’acquerello e
dell’uso del colore al fine di avere una base tecnica preparatoria per poter
dipingere in particolare soggetti naturalistici e paesaggistici.
Struttura
•

Venerdì 14 marzo dalle ore 14 alle ore 18;

•

Sabato 15 marzo dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

•

Domenica 16 marzo dalle ore 9 alle 12,30.

Contenuti
Saranno approfonditi i seguenti temi:
•

stesure e sfumature;

•

analisi di diverse tipologie di pennellate per rendere la trama e la
superficie di un oggetto;

•

velature: sovrapposizione di stesure e scomposizione dell’oggetto in
piani;

•

tecnica del negativo;

•

modellare una forma preservandone le luci e i bianchi;

•

gradazioni tonali: resa dei volumi, delle luci e delle ombre;

•

ruota dei colori:come ottenere i verdi, come ottenere tonalità neutre,
combinazioni di colori e effetti di sovrapposizione, colori caldi e colori
freddi, prospettiva aerea e atmosfera di un soggetto, contrasti di
colore e messa a fuoco di un soggetto.

Costo: € 130 per 15 ore di lezione
Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 12 marzo; i partecipanti

Pennelli punta tonda per acquerello, numero 3, numero 6-8, numero 10-12;
carta Fabriano Artistico 300 grammi (dimensioni ca. 25 x 35 cm), acquerelli
in tubo o godet, piatto, 2 bicchieri, straccetto o carta da cucina. Nel caso
di difficoltà a reperire la carta, la docente avrà dei fogli a disposizione dei
partecipanti.
Docente: Silvia De Bastiani
Membro dell’Associazione italiana acquarellisti, assistente alla cattedra di
Anatomia Artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia fino al 2012,
docente del corso libero di Acquerello e del corso di Disegno del nudo dal
vero all’Accademia di Belle Arti “G.B.Cignaroli” di Verona. Ha partecipato a
numerose mostre a livello nazionale. Nel 2012 è stata insignita del premio
“Bice Bugatti - Giovanni Segantini”.

Per informazioni:
Museo etnografico della provincia di Belluno
e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Seravella di Cesiomaggiore (BL)
Tel. 043943835 - Fax 0439439007
museoseravella@provincia.belluno.it

www.museoetnograficodolomiti.it

NEC SPE NEC METU

