CORSO DI DISEGNO E PITTURA NATURALISTICA
“en plein air”
Immersi nella Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo guidati dall’illustratrice
Elena Perco
6 lezioni da martedì 21/6 a martedì 5/7
dalle 17.00 alle 20.00 e domenica 3/7 all’alba!!!
Nei giorni:
Mart 21/6 – Ven 24/6 – Mart 28/6 – Ven 1/7 – Domenica 3/7 – Mart 5/7

Collaborazioni durante il corso: l’artista naturalista Fabio Perco e la naturalista Nicoletta Perco
Non è richiesto nessun particolare requisito, se non una tendenza esplorativa rispetto al visibile e
all’invisibile.

Obiettivo del corso:







Allenare la capacità di osservazione
Scoprire i vari codici che sono alla base dell’illustrazione scientifica e del disegno naturalistico
Apprendere la capacità di disegnare rapidamente, il bozzetto o schizzo, studio veloce delle forme e
al tempo stesso apprendere a disegnare con chiarezza e precisione
Apprendere l’uso di alcune tecniche di disegno, bianco e nero e a colori, acquerello e colori acrilici
Cos’è un “quaderno d’artista” ed apprendere l’importanza del disegno quotidiano
Socializzare con i compagni di corso ed imparare tramite l’osservazione dei lavori

Obiettivo finale:



Realizzare una produzione significativa di disegni
Mantenere vivo il “quaderno d’arista”

1- Lezione Martedì 21/6
 Presentazione del corso e della riserva naturale con la naturalista Nicoletta Perco e l’artista
naturalista Fabio Perco
 Introduzione alle tecniche base del disegno a tratto a matita, primi esercizi per allenare la capacità
di osservazione e prima uscita nella riserva
 Visione ed analisi di autori che lavorano nell’ambito dell’illustrazione scientifica e naturalistica
2- Lezione Venerdì 24/6
 Apprendimento della tecnica del disegno a partire dall’anatomia semplificata di soggetti piccoli
come disegnare il microcosmo (insetti, piante)
 Iniziazione alla tecnica dell’acquerello, il colore: come prepararlo, costruirlo, stenderlo.
materiali: la carta, i colori, i pennelli. Esercitazioni: le forme e i colori reali
 Esplorare nuove tecniche di espressione rapida come la china o la classica penna bic

I

3- Lezione Martedì 28/6 con Fabio Perco
 Approfondire lo studio dell’Anatomia degli animali, bozzetti e trucchi vari
 Realizzare una tavola scientifica
4-Lezione Venerdì 1/7
 Introduzione alle tecniche di ritocco delle immagini con l’uso di programmi informatici come
Photoshop (scansionare e ripulire un disegno)
 Uscita nella riserva naturale
5-Lezione Domenica 3/7 all’alba
 Il Paesaggio con la tecnica dell’acquerello
 Approfondire la tematica della geometria in natura, riproduzione dal vivo e in scala reale di un
soggetto naturale (penna, pietra, ramo, conchiglia, pigna).
 Sperimentare con le tecniche apprese durante il corso
 Osservazione dei lavori dei compagni di corso
6-Lezione Martedì 5/7 con Fabio Perco
 Paesaggio con la tecnica dei colori acrilici
 Realizzare un piccolo quadro su cartone telato
 Consegna dell’attestato di partecipazione
I partecipanti saranno seguiti dall’illustratrice Elena Perco che aiuterà i corsisti nella costruzione del disegno
dalla tecnica a matita alla colorazione finale. Le lezioni avranno una breve parte tecnica con schede
esplicative e gran parte del tempo verrà dedicato alla pratica, esercitandosi, sperimentando senza paura.

Per informazioni e iscrizioni non esitate a chiamare o scrivere a Elena Perco
Telefono: 0039-3343510910
Mail: perco.elena@gmail.com

Iscrizioni ed informazioni
La quota di partecipazione al corso è di 190 euro comprensiva del materiale

Il prezzo è promozionale per la prima edizione del corso e comprende
anche l’ingresso alla riserva!!!!
IL MATERIALE FORNITO DAL CORSO:













5 MATITE di varia durezza 2H, HB, 2B, 3B, 4B
PENNA BIC NERA E PENNA PILOT
CHINA NERA e PENNINO
SET DI PENNELLI DI VARIA DIMENSIONE
BLOCK PER ACQUERELLO MINIMO (DIN A3)
FOGLI PER SCHIZZI (DIN A4 90 grammi)
BLOCK PER REALIZZARE il “Quaderno d’artista”,
CARTONE TELATO PER REALIZZARE IL QUADRO E COLORI ACRILICI NECESSARI SOLO PER LA SUA
REALIZZAZIONE
SCHEDE TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DEI DISEGNI
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
BIBLIOGRAFIA NATURALISTICA di autori che lavorano nell’ambito dell’illustrazione scientifica e
naturalistica

Numero minimo partecipanti 10 massimo 15

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO

giovedì 16/6

La preiscrizione si effettua con il versamento del 50% circa della quota (90 euro) all’Iban seguente:
intestato a Soc. Coop. ROGOS
IBAN: IT12 I085 3264 5600 0000 0700 178
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOBERDO' E SAVOGNA - SEDE DI DOBERDO'
Oppure direttamente al

centro visite dell’Isola della Cona

Con questa quota potremmo acquistare tutto il materiale necessario per realizzare il corso!

È FONDAMENTALE PORTARE AL CORSO:








Un prodotto anti-zanzare
Un cappello per proteggersi dal sole
Una bottiglia grande d’acqua che ci servirà per dipingere ma anche per dissetarci
Macchina fotografica (di qualsiasi genere anche cellulare ad alta definizione)
Una stuoia o asciugamano per appoggiare il materiale
Per la durata del corso verrà fornito ad ogni singolo partecipante uno sgabello per sedersi
comodamente all’aria aperta ed un piano rigido per disegnare comodamente.
La voglia di imparare e sperimentare
In caso di mal tempo le lezioni si effettueranno nel centro visite della riserva.

