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Corso di acquarello naturalistico
Articoli della stessa rubrica
La Lipu propone, a partire dal 6 ottobre fino al 10 novembre, la terza edizione del corso di acquarello
naturalistico tenuto dalla pittrice acquarellista Anna Sisti.
Sei incontri per imparare a dipingere o perfezionare la propria tecnica ad acquarello, dove la natura del Bosco
Negri, alle porte di Pavia, farà da cornice e sarà fonte di ispirazione.
Il corso si propone, partendo dalle nozioni base, di insegnare e perfezionare la tecnica dell'acquarello
prendendo spunto dalla natura del Bosco Negri: i colori dell'autunno, le foglie, i fungi e gli animali che popolano
l'Oasi saranno i soggetti principale delle tavole.
Il corso partirà da una lezione introduttiva sull'uso dei colori, dei pennelli e la scelta della carta proponendo
successivamente le tecniche di pittura bagnato su asciutto e bagnato su bagnato. Un'occasione unica per esplorare
e conoscere meglio la natura attraverso la pittura ad acquarello.
Le lezioni si svolgeranno all'aperto e in caso di mal tempo nell'aula didattica.
Informazioni
Il corso è rivolto ad adulti o ragazzi dai 14 anni in su e partirà con un minimo di 8 adesioni fino ad un massimo di 12 partecipanti.
Per info e prenotazioni contattare la Lipu allo 0382569402 oppure scrivere una mail a oasi.bosconegri@lipu.it. La donazione minima richiesta a
partecipante è di 100 euro, 70 per i soci Lipu.
La quota di adesione comprende il materiale per dipingere e l'iscrizione alla Lipu per un anno.
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