ILLUSTRAZIONE BOTANICA AD ACQUARELLO
Il corso è rivolto a chi vuole avvicinarsi all’illustrazione botanica ad
acquarello, tecnica pittorica molto viva e versatile, con carta, acqua
e pigmento con cui si possono creare dei bellissimi lavori, molto
rigorosa ma nel corso si lascerà spazio a una espressione più libera.
L'obiettivo è quello di familiarizzare con la tecnica di base
dell'acquerello per essere in grado di sviluppare il proprio stile.
Ritratteremo dal vivo gli elementi botanici che l'autunno ci offre:
foglie, bacche, frutti, etc.
Impareremo a scegliere il tipo di carta, i pennelli più adatti per
l'acquarello, miscelare i colori, dosare l'acqua e i pigmenti, creare
una composizione e come applicare il colore usando le diverse
tecniche come il bagnato sul bagnato, il bagnato sull' asciutto, il
pennello asciutto e le velature.

Il corso prevede un numero massimo di 5 partecipanti
(alla pagina seguente l’elenco del materiale indispensabile)

Jeannine Cobra
Programma lezioni Settimanale (5 incontri)
Giorno e orario
Giovedì 09:30 – 11:30
Novembre 04 – 11 – 18 - 25
Date mensili
Dicembre 02
Docente
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ILLUSTRAZIONE BOTANICA AD ACQUARELLO
MATERIALE INDISPENSABILE
- Matita HB, Gomma bianca da matita, Gomma pane la gomma morbida
che si modella con le mani)
- Pennelli, (devono averne una bella punta): n 2 a manico corto, pelo
sintetico e punta tonda e n 4 a manico corto, pelo di Martora e punta
tonda
- Colori per acquarello Winsor e Newton per Artista a tubetto 5ml o 14ml
o godet (non Cottman)
Blu Cobalto
Terra di Siena bruciata
Ombra bruciata
Giallo di Cadmio
Oltremare francese
Grigio di Payne
Rosso Cadmio
Verde Winsor (tonalita blue)
Verde di Hooker
Ocra Gialla
Violetto di Perline
Perline marrone
Cremisi di Alizarina permanente
Altrimenti una Confezione acquarelli da 12/14 godet assortiti Windsor e
Newton per Artista.
- Blocco di carta per acquarello 300gr/m2, 100% cottone, 30x40cm
circa, grana satinata pressato caldo o Blocco carta per acquarello
300gr/m2, 100% cottone grana fine pressato caldo. Se volete provare i
due tipi di carta potete comprare fogli singoli (56x70cm.)
- Tavolozza in ceramica o piatto in ceramica e Un supporto di cartone circa
30x40
- Straccio di cottone o carta da cucina scottex, fazzoletti di carta, scotch di
carta, Taglierino
- 2 contenitore per l'acqua (vasetto di vetro/ plastica dura).
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