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ACQUERELLO
Una particolarità della pittura ad acquerello è che non si usa il bianco, si lascia trasparire il co-
lore della carta nella zona che deve rimanere bianca. 
Con questa tecnica dunque si procede prima individuando le parti in luce ed in seguito aggiun-
gendo il colore nelle parti scure.
L’uso degli acquerelli richiede una certa rapidità di esecuzione e non prevede ripensamenti, 
questo la rende una tecnica difficile da padroneggiare. 
Procedimento:
Si comincia inumidendo bene tutta la superficie di lavoro, immergendo il foglio di carta nell’acqua 
e lasciando che questa asciughi quanto basta per poter iniziare a dipingere.
Si procede poi trasferendo il disegno sulla carta con tratti molto leggeri e successivamente 
applicando il colore per velature, partendo dalla base più chiara per poi aggiungere il chiaroscuro.
Un metodo alternativo è quello di bagnare solo certe aree della carta e lasciare che il colore si 
espanda in modo autonomo all’interno di queste aree, questo richiederà però una certa bravura 
da parte dell’artista nel sapere guidare e assecondare l’andamento del colore sulla carta per 
ottenere i risultati desiderati. 
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PREZZI

Le lezioni sono tenute in Italiano, Inglese e Spagnolo.
Alla fine del corso gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione (Diploma).

Numero
Settimane

CORSO BASE
6 ore settimanali

CORSO 
SEMI-INTENSIVO
10 ore settimanali

CORSO INTENSIVO
20 ore settimanali

1 disponibile solo il corso Intensivo 400 €

2 285 € 395 € 700 €

3 370 € 515 € 1000 €

4 440 € 615 € 1120 €

5 515 € 725 € 1320 €

6 580 € 840 € 1490 €

7 670 € 965 € 1760 €

8 760 € 1085 € 2040 €

9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €

12 1120 € 1600 € 2900 €

I materiali non sono inclusi nel prezzo. 
Agli studenti verrà data una lista di materiali da comprare in un negozio specializzato vicino alla 
scuola, dove troveranno una varietà di materiali di alta qualità per le belle arti a prezzo scontato. 


