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Il fascino esercitato dalle Scie

rappresentazione della natura è 

della Francia e della Spagna e rapp

dipinti con cura a testimoniare il pr

 

Non c’è modo migliore di conos

dettaglidi animali e piante, l’artis

ritrarre il suo soggetto e divulgarlo 

 

Con questa stessa attenzione cerch

ai piedi del Monte Bianco, e riprod

che lo compone: ghiacciaio, moren

latifoglie, torrenti e vegetazione rip

 

Ogni partecipante potrà sceglier

tecnica preferita per disegnar

dipingere “en plein air”: matita, m

colorate, pennarelli, o meglio an

acquerelli. 

 

Materiali indispensabili 

lavorare con matita, ma

colorate e pennarelli: 

• Blocco di carta formato A4 

• Matita HB, tempera matit

gomma 

 

 

Materiali indispensabili 

lavorare  

ad acquerello: 

• Blocco di carta per acque

formato A4  

• Matita HB, tempera mati

gomma, contenitore per l’ac

• Pennelli rotondi sintetici di 

misure: 3/6/9 

• Confezione economica acqu

Cotman Winsor & Newton Po

Box  12 mezzi godet o Confe

acquerelli Talens Van 

Pocket Box, set acquerelli co

mezzi godet. 

 

DD  II      DD  II  SS  EE  GG  NN  OO      NN  AA  TT  UU  RR  AA  LL  II  

ee  ssuuaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee    --    aa  ccuurraa  dd

cienze naturali sull’uomo ha radici antichiss

è ancora più antico: è ben documentato e conserv

rappresenta l’inizio della storia dell’arte. Sono cavalli

 il primo catalogo della biodiversità naturale preistor

noscere una specie naturale che raffigurarla: dov

artista naturalista deve conoscere ogni più piccolo

arlo al grande pubblico con correttezza scientifica.  

ercheremo di leggere il paesaggio che abbiamo dava

iprodurlo sulla carta ricostruendo con matite e colo

orena glaciale, pareti rocciose, ghiaioni, boschi di c

e ripariale, praterie e arbusteti.  

gliere la 

gnare e 

a, matite 

o ancora 

i per 

matite 

 

atita e 

i per 

cquerello 

matita e 

 l’acqua 

i di varie 

acquerelli 

n Pocket 

nfezione 

n Gogh 

lli con 12 

Lorenzo Dotti, curatore del laboratorio, nel cors

edizione 2017  

  SS  TT  II  CC  OO    

ddii  LLoorreennzzoo  DDoottttii  

hissime, ma quello della 

servato nelle grotte del sud 

valli, mammut, tori e bisonti 

istorica.  

 dovendo riprodurre tutti i 

colo particolare per meglio 

 

 davanti durante l’escursione 

 colori il mosaico ambientale 

 di conifere e boschi misti di 

 corso dell'escursione di "Ghiaccio fragile" 


