
 

       

                      O R G A N I Z ZA  IL  

“CORSO DI  ACQUERELLO” 

“Acqua, Colore e Interprestazione: nel loro insieme formano 
l’acquerello. L’amore scorre nell’acqua, nei colori, nella 

carta e in tutto l’universo…. Se ne prendiamo coscienza 

possiamo  cominciare a trasportare questo su un foglio di 
carta……….” 

 

 

 

 

                         Per utenti di età  superiore  ai  18 anni    

 

 

presso     BIBLIOTECA   CIVICA   COMUNALE 

piano terra     –   P.zza  G.  Zanella  n. 28  –  Chiampo 

                

              5-12-19-26    MAGGIO   2017   ORE   18,30 - 20,30 

IL CORSO  VERRA’ ATTIVATO CON IL RAGGIUNGIMENTO 

DI  10  ISCRITTI   (max  20)  



• TERMINE PRESENTAZIONE  ISCRIZIONI ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL                            

COMUNE:    20  APRILE  2017  

• SERATA  ILLUSTRATIVA  DEL CORSO: 18  APRILE   2017 ORE 18,30 –  SALA 

CONSILIARE  COMUNALE –piano terra -  P.zza G. Zanella n. 42 – CHIAMPO   

• COSTO:   30 €  (per  8 ore di corso)  da versare presso il Banco Popolare 

Società Cooperativa – Agenzia di Chiampo – in  Piazza Zanella, 23  

• PER INFORMAZIONI E REPERIMENTO MODULISTICA: 

o UFFICIO SERVIZI  ALLA PERSONA  – Tel.0444/475239-226   

o Home Page www.comune.chiampo.vi.it 

o E-Mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it 

o www.achiampo.it  

3°  LEZIONE:     IL COLORE 
NATURALE  E   LE ATMOSFERE 
 

• Spiegazione del colore 
neutrale come punto di partenza 
prima del colore. Teoria luci e 
ombre. Esercitazione stesura sui 
soggetti proposti durante la 
lezione  precedente.  
 
4°  LEZIONE:  IL   PAESAGGIO E 
IL RITRATTO  
 

• Dimostrazione pratica di 
documentazione, schizzo e 
passaggi di colori. Ogni allievo 
sceglierà un’immagine come 
riferimento per realizzare il 
proprio acquerello.  
 

 

1°  LEZIONE:  LA TEORIA DEL COLORE 

• Teoria del colore e spiegazione base 
degli strumenti  

• Come usare l’acqua:   stesura, 
calibrazione e dosaggio per passaggi, 
con dimostrazione ed esercitazione  

 
2°  LEZIONE: LO SCHIZZO A MATITA  

• Lo schizzo a matita: linee, segno e 
sintesi 

• Esercitazione del  segno leggero, 
copia di piccoli elementi  portati  
dall’insegnante ( lampada,  fiori, 
frutta,  ecc.) per imparare ad 
osservare e studiare la sintesi del 
soggetto da riportare 

MATERIALI   NECESSARI  A  CARICO DEI  CORSISTI 

Per le prime due lezioni sarà sufficiente il blocco appunti ma  per  le altre serviranno:  

Fogli ruvidi per acquerello  (minimo  250 grammi); 

Matita HB, anche colorate, gomma pane, scotch di carta, tavoletta con i colori   
principali: terra d’ombra bruciata e naturale, grigio di payne, rosso cadmio, giallo cadmio 
e blu oltremare,   almeno un paio di pennelli: uno a goccia medio e uno quadrato medio 
grande,   bicchiere grande e fazzoletto di stoffa  

PROGRAMMA DEL CORSO   

 


