Centro Culturale mir
CORSO DI ACQUERELLO ESPRESSIVO e
ASTRATTO
a cura di Simona Puzineri
Durata: 5 lezioni
Orario: giovedì 20.30-22.30
inizio: giovedì 19 maggio 2022
Il corso si rivolge a chi vuole conoscere ed esplorare la tecnica dell'acquerello, pur non
avendo basi di disegno e a chi vuole provare a esprimere la propria creatività attraverso
l'uso del colore.
Si realizzeranno dei soggetti prendendo spunto dalla geometria, dalla natura, dagli
animali o figura umana.
Si conosceranno le tecniche dell'acquerello:
Bagnato su asciutto e bagnato su bagnato per creare contorni nitidi o sfumati; campiture
monocrome sfumate, o variegate e diverse tecniche come spuzzo, gocciolature,
raschiature per ottenere trame con l'ausilio di strumenti o materiali diversi dai pennelli:
spugne, spazzolini, sale, cera, pellicola.
Dipingere in positivo e negativo
Materiali occorrenti:
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 o Winsor ecc.
Fogli: Fogli in blocco (incollati sui 4 lati), tipo di carta grana ruvida 100% cotone, minimo 300g/m2
o più marche a scelta tra Arches, Saunders, Canson, Winsor & Newton, Fabriano, Magnani, formato
a scelta tra 24x32 o 26x36 29x42.
O fogli sciolti stesse caratteristiche, utilizzando una tavoletta di legno come supporto e scotch di carta
per fissarli.
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, violetto oltremare, violetto di dioxazine, violetto cobalto, verde smeraldo, verde
oliva, verde vescica, verde di hooker, grigio di payne.
Marche: Winsor & Newton (Cotman serie economica), Maimeriblu (MaimeriVenezia serie
economica), ottime ma più care Schminke Horadam (serie Akademie economica), Daniel Smith,
Sennelier
Altro: matita HB, o matita micromina con mine blu, spugna sintetica, spazzolino da denti, contagocce,
fazzoletti di carta o scottex, straccio, scotch di carta 19m
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