In ciascun modulo si tra erà una tecnica speciﬁca e un ar sta
della storia dell'arte, si faranno giochi per s molare la
fantasia, la crea vità e le abilità manuali.
QUANDO: sabato ma na 10-12 COSTO: € 55
Materiale che servirà sempre:
ma te b, gomme, temperini, fogli ( po schizzo Canson).

MODULO 1: DISEGNARE
A MATITA
Impariamo ad usare la ma ta in tu e le sue potenzialità,
scopriamo la diﬀerenza tra i diversi pi di graﬁte, realizziamo
chiaroscuri e impariamo trucche per proporzionare e
regalare tridimensionalità ai nostri disegni!
Date: 24,31/10 e 7,14/11. Recupero 21/11
Materiale: fogli, ma te di diverse durezze(da 2h a 6b), cartoncino bianco,
fermacampioni, graﬁte acquerellabile(?), qualche pastello colorato
Contenu : La graﬁte, disegnare le espressioni del volto, disegnare dal vero e
usando l'immaginazione, il paesaggio, la prospe va e le ombre.

MODULO 2: PASTELLI A OLIO
UN MONDO DI COLORI
Immergiamoci tra le nte vivaci dei pastelli a olio per
imparare a conoscere e accostare i colori, realizziamo,
u lizzando diverse tecniche, disegni variopin per osservare
il mondo e noi stessi con occhi nuovi!

corsi e workshop

Date: 28/11 e 5,12,19/12. Recupero 9/1 o da concordare
Materiale: cartoncino bianco e/o colori tenui, fogli, pastelli a olio (gio o o
primo), tempera a dito (condivisione) + pennelli pia morbidi, colla
vinilica+contenitori, gli er.
Contenu : I colori primari e secondari, come mescolarli e accostarli al meglio, il
ritra o, l'autoritra o e le opere di Van Gogh, disegnare gli animali.

di tutte le tecniche MODULO 3: DIPINGERE

pittoriche
per artisti
dai 7 ai 13 anni
stagione
2020/21

I PAESAGGI DELLA FANTASIA
U lizzando i colori acrilici impareremo a dipingere paesaggi
reali e immaginari giocando con la fantasia, capiremo come
u lizzare al meglio pennelli e pi ura.
Date: 16,23,30/1 e 6/2. Recupero 13/2
Materiale: cartoncino bianco e/o colori tenui, fogli, acrilici/tempere+ pennelli
pia , colla s ck, forbici, pastello a olio incolore, gomma eva
Contenu : Le forme della natura, tecniche di stampa e mbri, sfumare con la
pi ura, opere con inser 3d, i paesaggi e le ci à geometriche di Paul Klee.

MODULO 4: PASTELLI
e ACQUERELLI
Impariamo ad usare e apprezzare le potenzialità delle ma te
colorate woody e degli acquerelli per realizzare disegni
ispira al mondo della natura e non solo!
Date: 20,27/02 e 6,13/03. Recupero 20/03
Materiale: carta da acquerello, acquerelli+pennelli (o pennello con serbatoio),
cartoncino bianco e/o colori tenui, woody, carta velina, colla s ck e vinavil
Contenu : Velature e mescolanze ad acquerello, palazzi e ci à, foreste, boschi
e gli animali di Henri Rousseau, cara erizzare un viso.
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