Centro Culturale mir
CORSO DI ACQUERELLO
1° livello
(12 lezioni)
A cura di Simona Puzineri

Orario: giovedì 20.30-22.20
Inizio: giovedì 8 ottobre 2020
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano sperimentare la tecnica dell’acquerello e vi si
vogliono avvicinare pur non avendo basi nella tecnica del disegno.
(E' comunque consigliato frequentare il corso base di disegno).
Il corso è strutturato con l’obiettivo di far apprendere le tecniche base della pittura ad
acquerello attraverso una serie di esercizi che seguono un ordine di difficoltà graduale.
Giocheremo con il colore scoprendo così le caratteristiche espressive di questa tecnica.
Programma













Proprietà dei pigmenti degli acquerelli
Stendere il colore uniformemente (stesura piatta)
Creare una scala tonale (con velature di colore; dal chiaro allo scuro; con la
diluizione dallo scuro al chiaro)
Come miscelare i colori, il cerchio cromatico (cenni sui colori primari, secondari
terziari, colori complementari, colori caldi/freddi)
Le tecniche del pennello: come usare i pennelli per ottenere effetti particolari
esercizi con pennello a punta tonda, a punta piatta
Rendere la distanza (La sovrapposizione parziale delle forme, la collocazione,
gradienti di dimensione, gradienti chiaroscurali, la prospettiva: centrale,
accidentale, aerea)
Sfumatura su carta asciutta
Sfumatura su carta umida
Stesura variegata
Bagnato su bagnato
Spugnatura e spruzzo
Esercizi sui seguenti temi: cieli (formazioni nuvolose, tramonti), alberi, foglie,
riflessi, acqua, neve, natura morta (frutta, verdura), paesaggi.

Materiali occorrenti:
Colori consigliati in godet o tubetto: giallo cadmio, giallo limone o aureolina, ocra, terra di
siena naturale, terra di siena bruciata, terra d'ombra naturale, terra d'ombra bruciata,
vermiglione o rosso cadmio, cremisi d'alizarina o magenta di quinacridone, rosa garanza,
blu ceruleo, blu cobalto, blu oltremare scuro, verde smeraldo, verde oliva, verde vescica,
grigio di payne. Marche: Winsor & Newton (Cotman serie economica), Maimeriblu (Maimeri
Venezia serie economica), ottime ma più care Schminke Horadam (serie Akademie +
economica), Daniel Smith, Sennelier. (acquistare almeno quelli evidenziati).

Pennelli: n° 2, n° 6, n10 n°14, pennello piatto n° 9, pennello per lavatura o piatto, largo 2cm
circa, marca DaVinci o Tintoretto serie Ambra o Winsor & Newton (Cotman) o Escoda. (La
numerazione cambia a seconda delle marche, un 2 DaVinci non è uguale a un 2 Tintoretto)
Fogli in blocco (incollati sui 4 lati), tipo di carta grana fina. 200 o 300 Gr/mq è preferibile
100% cotone, ma per i primi esercizi va bene anche mista, formato 18x26 23x31marche
Winsor & Newton, Fabriano, Arches, Magnani.
Altro Matita HB o micromina con mine blu (è preferibile gomma), spugna sintetica, fazzoletti
di carta, straccio, due vasetti per l'acqua, scotch di carta.

