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CORSO EXTRACURRICOLARE A.A.2013/2014 
 
 

Denominazione corso Acquerello avanzato 

Docente Davide Antolini 

Giorno/Orario Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

Durata 05/03/2014 – 07/05/2014  

Lezioni 05/03/14; 12/03/14; 19/03/14; 26/03/14; 02/04/14; 09/04/14; 16/04/14; 
23/04/14; 30/04/14; 07/05/14;  

Totale ore 40 

Costo € 275,00 

Modalità di pagamento 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 

In questo corso il termine Pittura si riferisce a elaborati su carta, tela o tavola, sui quali il colore viene 
applicato con diluizione all’acqua.  

Si presume che tutti gli iscritti abbiano avuto qualche esperienza nella pratica della pittura di acquerelli.  

Le prime lezioni saranno dedicate alla copia di alcuni acquerelli eseguiti da maestri del passato. 

In seguito l’allievo  farà una copia di un proprio lavoro – o di un particolare del lavoro stesso), lavorando 
con sole due tonalità di inchiostro di china più o meno allungata con acqua. 

Sulla scorta delle opere prodotte in laboratorio, dovrà scegliere un soggetto- o una composizione astratta- 
come progetto per un’opera da eseguire in 4 varianti diverse: la prima usando acquerelli tradizionali  su 
carta; la seconda usando colori a tempera sempre su carta; la terza con la tecnica dell’acrilico su tela e la 
quarta usando acquerello su tela. 

Nelle copie sono previsti: cambiamento delle tonalità degli sfondi e variazioni cromatiche, anche 
intenzionalmente disarmoniche. 

In fine, una volta individuate in modo chiaro le proprie preferenze, sarà possibile produrre in assoluta 
libertà avendo a disposizione il docente per consigli riguardanti esclusivamente le Tecniche Pittoriche. 

Le lezioni frontali verteranno spesso sulla Storia dell’Arte, Sul concetto di Pittura e sui problemi 
dell’Estetica. 

In occasione della 1^ lezione il docente fornirà indicazioni dettagliate sul materiale da acquistare. 
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L’EVENTUALE ACQUISTO DI MATERIALI E’ A CARICO DEGLI ISCRITTI 


