
CORSO BASE DI ACQUERELLO 

Quando: a partire dal 15 febbraio, il mercoledì dalle 16.00 alle 18,30, fino al 26                  

aprile. 

Dove: Montignoso, località La Piazza, presso l’enoteca La Sosta. 

Insegnate: Arianna Guadagni. 

Tecnica: Acquerello. 

Livello: da principiante assoluto a intermedio. 

Materiali: carta per acquerello, set base di colori composti da doppi primari e un 

grigio di Payne (inizialmente i colori saranno forniti dall’insegnante), 3 pennelli (due 

a punta tonda, n°6 e 12, e una pennellessa), gomma pane e matita (HB o 2B). 

Argomenti trattati: tecniche base dell’acquerello, fondamenti di teoria del colore, 

studio di un soggetto e di una composizione adatta alla pittura ad acquerello. 

Descrizione: 

Il corso si articolerà in 10 lezioni, da 2 ore e mezza l’una, suddivise per argomenti: 

 MODULO 1: introduzione all’acquerello (cosa è l’acquerello, materiali 

principali, diluizione e stesura del colore). 

 MODULO 2: bagnato su asciutto, bagnato su bagnato. 

 MODULO 3: fondamenti di teoria del colore. 

 MODULO 4: il bianco nell’acquerello. 

 MODULO 5: applicazione di tutte le tecniche base apprese, la reference e lo 

studio del soggetto. 

La prima metà del corso è focalizzata nel fornire le tecniche base di lavorazione e 

nozioni fondamentali di pittura, mentre nella seconda parte ci concentreremo su 

lavori man mano più complessi in modo da applicare tutto ciò che è stato insegnato 

nelle lezioni precedenti. 

 

Obiettivi: Apprendere correttamente le tecniche base dell’acquerello, in modo tale 

da raggiungere una certa padronanza della tecnica. 

 

Modalità di iscrizione: preadesioni dal 16 al 30 gennaio, iscrizioni definitive con 

pagamento dal 31 gennaio al 13 febbraio. Il numero massimo di partecipanti è 7, 

dunque verrà data la precedenza a chi avrà inviato la mail di preadesione al corso. 

Contatto per preadesioni e iscrizione: ariannafineart@gmail.com 

 

Costo: Il costo totale del corso è di 200€ ma per chi vi accederà tramite preiscrizione 

sarà di 150€. 
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