CORSO EXTRACURRICOLARE A.A.2014/2015
Denominazione corso

Acquarello base

Docente
Giorno/Orario
Durata
Totale ore
Costo
Modalità di pagamento

Davide Antolini
Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 19,30
03/122014 – 11/02/2015
40
€ 275,00
Bonifico su C/C intestato a: Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona
presso la Banca Popolare di Verona – Agenzia della Borsa – Corso Porta Nuova,
n. 4 – Verona – Codice IBAN: IT04A0503411702000000000351

Argomenti tecnici:
La carta, i pennelli, bagnato su secco e bagnato su bagnato, il pennello secco, la velatura, colori che
sgranano, lo sfumato, cera o fluido coprente, spillo,sale, zucchero e alcool.
Articolazione del corso:
Nelle prime tre lezioni verranno eseguiti esercizi di coloritura di piccole superfici per vedere i vari modi di
stendere e miscelare i colori. Allo stesso tempo si proverà a riprodurre il medesimo oggetto ( ad esempio
una mela), due o tre volte, cambiando il colore dello sfondo.
Verranno poi dedicate altre 3 lezioni nel copiare acquerelli di maestri del passato; le immagini verranno
distribuite in aula dal docente.
Si dedicherà una giornata a lavorare dinanzi alla modella. L’esercizio riguarderà il controluce o la silouette
della modella, trascurando l’eccessiva precisione anatomica. Si proverà anche il modo di riprodurre l’ombra
impropria.
Nella seconda metà del corso gli allievi eseguiranno lavori individuali, con scelta libera del soggetto, guidati
dal docente.
Materiali richiesti a carico dei frequentanti:
Come strumenti base: album A4 Fabriano, carta ruvida 200gr, gommapane, matite hb e 4b, taglierino cutty,
scotch di carta .
In aula verranno mostrati dal vivo tipo di pennelli e di altri utensili da comperare.
I 30 minuti delle lezioni frontali saranno, alternativamente dedicati a cenni di storia dell’acquerello e alla
visione di immagini di capolavori dei grandi maestri di acquerello.
BIBLIOGRAFIA
ANTOLINI, D., quattro Tecniche Pittoriche- Argomenti di Acquerello, Acrilico, Olio, Tempera con Glossario, La
Prosivendola, distribuito da Alfabeta Libri, Verona, 2006.
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