Centro Culturale mir

WORKSHOP ONLINE

Giochiamo con i colori
a cura di Claudia Torgano
Orario: martedì 18.30-20.30
Durata: due lezioni
Date: 12 e 19 gennaio 2021
Costo: 30 euro
Il corso si terrà su Skype
Due incontri per imparare a scarabocchiare o pasticciare con i colori per creare qualcosa di unico e
personale.
Osservando della macchie di colore è possibile vedere dei contorni che possono dar vita a qualcosa
di inaspettato oppure macchia è e macchia rimarrà, ma la si potrà usare comunque per creare
qualcosa di unico.
In questo periodo in cui stare a casa è un obbligo possiamo impegnarci per farlo diventare un
piacere e dedicarci a quello che magari abbiamo messo da parte per molto tempo come l'arte. E se
anche non sarà arte con la A maiuscola poco importa, sarà divertente, rilassante e si scoprirà un
nuovo modo di esprimersi.
Qualcuno potrebbe trovare la sua vocazione nell'usare i colori in modo alternativo.

Materiali occorrenti:
Colori ad acqua o liquidi che possono essere, a scelta:
Acquerelli (NON quelli per bambini da supermercato)
Ecoline
Inchiostri

./.

Un trattopen o multiliner nero meglio se waterproof (se non ne avete a casa e non volete acquistarli
va bene anche una penna nera, meglio se inchiostro liquido o gel).
Fogli per acquerello.
Scotch di carta dallo spessore di 1,5 o 2 cm, se lo avete giù più spesso va bene lo stesso, si potrà
tagliare.
Pennelli.
Un supporto rigido, va bene anche una cartelletta di cartoncino, il retro in cartoncino di un block
notes o un pezzo di cartone.
Penna gel bianca o china bianca o un tubetto di tempera bianca (quella che costa meno o vi trovate
in casa).
Cannuccia, contagocce, un vecchio spazzolino (quello che trovate in casa, tipo da un succo di frutta,
da un medicinale terminato...)
Taglierino e righello o forbici.
Qualche foglio di vecchi giornali o riviste o quello che preferite, da tenere sul tavolo per non
sporcare.
Un piatto di plastica o di ceramica per miscelare i colori.
Uno o due contenitori per l'acqua, va bene quello che avete a casa, bicchieri, vasetti grandi dello
yogurt, una bottiglia d'acqua tagliata a metà.... E dei fazzoletti di carta.
Phon.

