DIPINGERE FIORI
Lezioni di illustrazione botanica all’acquarello
Giovedì 9, 16 e 23 maggio dalle 20.00 alle 22.30
+ Sabato 25 maggio workshop en plein air di 6 ore
Biblioteca Centro Cultura di Nembro, con

Cinzia Ester Invernizzi
Costo 106 euro
Per informazioni ed iscrizioni:
cinzia.ester.invernizzi@gmail.com
3487124571
Piazza Italia 24027 Nembro BG
035 - 471367
www.nembro.net/biblioteca/informazioni/

Che cosa: si illustreranno fiori offerti dalla stagione., in tre lezioni serali
dalle 20 alle 22,30 e una giornata di lavoro all’aperto

DIPINGERE FIORI

LEZIONI DI ILLUSTRAZIONE
BOTANICA ALL'ACQUARELLO

Per chi: Per adulti e ragazzi dai 14 anni.
L’essere alle prime armi col disegno oppure degli artisti avanzati non
rappresenta un limite in questa esperienza.
Contenuti: Il laboratorio guida alla pratica del disegno e dell’acquarello
secondo la disciplina dell’illustrazione botanica.
Per prima cosa viene sollecitato uno sguardo attento alla struttura della
pianta e alle sue caratteristiche.
L’esperta mostrerà come realizzare un semplice botanico e la tecnica del
dipinto su bagnato.
Verrà preparata una tavolozza a partire da alcuni pigmenti “guida”…
l’acqua aprirà la strada per la realizzazione di stesure continue, delicate o
accese.
Si potrà valorizzare il volume e la resa dell’ombra e della luce fino
all’intensità desiderata.
Al termine del corso, sabato 25 maggio verrà organizzata una lezione
lunga all’aperto in un parco della cittadina o del territorio vicino,
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17
Per approfondimenti visita il sito cinziaestrinvernizzi.it
Materiali: verranno offerti, vegetali freschi, carta d’acquarello liscia di
qualità, colori, pennelli. Carta assorbente
Chi desidera può portare la propria scatola o i tubetti d’acqyarello
è consigliato portare un piatto piano in ceramica bianco e un vaso di
vetro per l’acqua, uno straccio di cotone liscio.
*Il corso partirà con almeno 7 persone
e ha un massimo di dieci partecipanti, per garantire d’essere seguiti
personalmente. Verrete contattati con una mail per il pagamento.

Costo: euro 106
Prenotazione entro il 5 maggio:
cinzia.ester.invernizzi@gmail.com
3487124571

