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Corso base di acquarello naturalistico
Articoli della stessa rubrica
All'Oasi Lipu Bosco Negri torna anche per questa stagione autunnale il ciclo di incontri con la pittrice acquarellista
Anna Sisti: 6 appuntamenti per imparare l'arte dell'acquarello seguendo tecniche via via più complesse per
rappresentare la bellezza della nostra flora e fauna locale immersi nella magica cornice del Bosco Negri.
Da sabato 19 ottobre a sabato 30 novembre il corso base di acquarello naturalistico, adatto a tutti, propone,
partendo dalle nozioni base, di insegnare e perfezionare la tecnica dell'acquerello prendendo spunto dalla natura
del Bosco Negri.
Il corso partirà da una lezione introduttiva sull'uso dei colori, dei pennelli e della scelta della carta.
Successivamente saranno affrontate le tecniche di pittura bagnato su asciutto e bagnato su bagnato per arrivare
all'utilizzo della tecnica mista con i pastelli a cera acquarellabili in soggetti inseriti su sfondo.
Informazioni
Il corso si terrà in parte all'interno e in parte immersi nella natura del Bosco Negri. Contributo richiesto 100 euro a partecipante comprensivo del
materiale necessario allo svolgimento delle lezioni e della iscrizione alla Lipu per un anno. 70 per i soci Lipu.
Info: oasi.bosconegri@lipu.it
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