
ACQUERELLO

Una particolarità della pittura ad acquerello è che il colore bianco non viene quasi mai utilizzato, 

invece gli artisti usano il colore della carta per creare zone più chiare e le lumeggiature.

L’uso degli acquerelli richiede una certa rapidità di esecuzione e non prevede ripensamenti,

questo la rende una tecnica difficile da padroneggiare.

Gli acquerelli si applicano direttamente su carta asciutta o,  più frequentemente,  su  carta  bagnata. 

Il primo passo è quello di bagnare l’intera superficie di lavoro, quindi creare un disegno sulla 

carta con tratti molto leggeri e successivamente applicare il colore per velature, partendo dalle 

zone più chiare fino a quelle più scure.

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 richiede 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

Numero
Settimane

CORSO BASE
6 ore settimanali

2 410 €

3 540 €

4 630 €

5 770 €

6 910 €

7 1040 €

8 1170 €

9 1310 €

10 1450 €

12 1730 €

I materiali non sono inclusi nel prezzo.

Le lezioni iniziano ogni lunedì e si svolgono nel pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00.

Offriamo tre tipi di corsi:
-Base (6 ore a settimana, lezioni 2 giorni a settimana)
-Semi-intensivo (10 ore a settimana, lezioni 3 giorni a settimana)
-Intensivo (20 ore settimanali, lezioni 5 giorni a settimana)

Gli studenti hanno anche accesso alla scuola al mattino per proseguire il lavoro da soli.

Gli studenti apprendono attraverso la pratica e sono seguiti individualmente dall’insegnante in classe.
È possibile prenotare lezioni private che si svolgono la mattina, in base alla disponibilità.
Gli insegnanti parlano anche inglese.

Alla fine del corso gli studenti possono richiedere un Certificato di Partecipazione.

I NOSTRI CORSI

Questo corso è per studenti di livello principiante e si propone di insegnare la tecnica di base 
dell’acquerello, tuttavia è necessario possedere una esperienza pregressa con il disegno per poter 

partecipare.


