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OBIETTIVO DEL CORSO 

Obiettivo del corso è l’acquisizione ed il progressivo perfezionamento delle tecniche di  pittura 

ad acquerello.  

TEMPI 

N. 5 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 10 ore, così suddivise: 

 

1° lezione sabato 5 Marzo 2016 – dalle 10 alle 12 

2° lezione sabato 12 Marzo 2016 – dalle 10 alle 12 

3° lezione sabato 19 Marzo 2016 – dalle 10 alle 12 ( interruzione feste pasquali) 

4° lezione sabato 2 Aprile 2016 – dalle 10 alle 12 

5° lezione sabato 9 Aprile 2016 – dalle 10 alle 12 

 

MATERIALE 

Colori indispensabili: 

Rosso carminio, Blu oltremare, Giallo primario o Giallo di cadmio chiaro. 

Per una tavolozza più ampia aggiungere: 

Ceruleo, Ocra Gialla, Terra di Siena Bruciata, Verde vescica, Arancio, Viola 

Si possono acquistare in godet o tubetto (utili per i lavori di grandi dimensioni) 

Se acquistati separatamente è utile munirsi di tavolozza per stemperare i colori. 
Da preferire Schmincke, Winsor&Newton, Maimeri (meglio pochi colori di buona qualità che molti 

scadenti) oppure 

SCATOLA DI ACQUARELLI: 
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Pocket Box "Winsor&Nevvton" da 12 colori 

scatola Pocket "Maimeri": da 10 colori (oppure 12 colori) 

Pennelli in fibra sintetica, a punta tonda 

dimensione n. 3, 6, 12 (esempio: da Vinci, Windsor & Newton) 

Nel caso non si trovi il numero esatto, si può acquistare quello precedente o successivo. 

FOGLIO di carta da acquarello FABRIANO ARTISTICO 100% cotone 

formato cm 56X76, grana fine, 300 gr., oppure carta ARCHES grana fine 300 gr cm.56x76 (più 

costosa). 

E’ sconsigliato l’acquisto di carta di peso inferiore ai 300 gr. 

MATERIALI 

- tavolozza e/o vaschette in plastica o vasetti per miscelare i colori 

- carta da cucina o straccio in cotone 

- 1 scotch di carta altezza minima 2 cm 

- 2 barattoli grandi per l’acqua (per esempio, il fondo di bottiglie di plastica) 

- 1 contagocce 

- matita morbida 2B 

- gomma pane 

- Lattice per mascherature 

- tavoletta in medium density o legno cm 50x70, spessore 5 mm oppure tavoletta in medium density o 

legno cm 40x60, spessore 5 mm (acquistabile presso negozi bricolage) 

PROGRAMMA 

•   Presentazione dei materiali (tipi di carta, pennelli, colori, etc.)  

•   Nozioni di disegno della forma, luce,  ombra, mescolanze e stesura dei colori  

•   Pratica con copia dal vero o con immagini proprie 

PARTECIPANTI 

Il corso verrà svolto previa adesione di minimo 5 fino ad un massimo di 8 allievi. 

DOCENTE 

A. GABRIELLA PIAZZOLLA: 

http:    //www.gabriellapiazzolla.it 

COSTI 

5 lezioni (di due ore) a cadenza settimanale, costo € 90,00.  
CONTRIBUTO DEL CRAL per i SOCI regolarmente iscritti al CRAL e alla Sezione ARTI 

VISIVE: 

10% per i SOCI AGGREGATI         

20% per i SOCI DIPENDENTI E PENSIONATI    

SEDE 

Le lezioni si svolgeranno  presso la Scuola  A. S. Novaro Via Arcangelo Corelli, 4, Torino. 

TERMINE PRE-ADESIONI 

Entro mercoledì 24 febbraio, ore 12, inviando e-mail a stefania.luca@regione.piemonte.it 

oppure chiamando al numero 011. 432.5569 – 011.432.0816. 

Referente Sezione Arti Visive: Stefania Lucà. 


