L’APE REGiNA PRESENTA

SEMiNARiO Di DiSEGNO NATURALiSTiCO
A CURA Di

MARCO PREZiOSi
IL PODERNOVO

Il “Seminario di disegno naturalistico di Marco Preziosi” è tornato!
Disegnare dal vero è uno dei momenti più emozionanti per i pittori

VENERDÌ 6 - SABATO 7
E DOMENiCA 8
AGOSTO 2021

naturalisti. Questo è il fulcro del corso di tre giorni con
Marco Preziosi, pittore di fama, a Torre Alfina (VT)
Partecipate a questo indimenticabile seminario: sarete immersi nella natura e potrete

Torre Alfina (VT)

imparare i segreti di quest’arte prima con introduzioni teoriche poi seguite dall’attività
sul campo, pennello in mano!

Costo dell’intero corso di tre giorni: 130€

Dipingerete nel meraviglioso Bosco del Sasseto e all’ombra del Mulino del torrente
Subissone e del Ponte del diavolo: vi assicuriamo che l’ispirazione non mancherà!
Dipingerete all’ombra di alberi secolari e giganteschi che trasmettono tutto il
fresco del bosco: ritrarrete loro, il sasseto coperto dal muschio brillante, i fiori,
il fogliame o altri dettagli?

La scelta è vostra!
Avrete anche la possibilità di pernottare al casale Il Podernovo, a Torre Alfina,
immerso nella Riserva Naturale Monte Rufeno: per maggiori informazioni
contattarci agli indirizzi a fondo pagina. Opzionale la visita al suggestivo Castello
di Torre Alfina e al Museo del Fiore.

BOSCO DEL SASSETO - FOTO Di SERGiO ROSCiNi

Sebbene il corso sia adatto anche a principianti, suggeriamo la partecipazione
solo di adulti a causa delle tempistiche e alla minuziosità degli argomenti.

VENERDÌ 06.08.2021 ORE 14.30 - 19.30
Il corso inizia con una lezione di Marco Preziosi presso il casale “Il Podernovo”
Sarà dedicato all’arte naturalistica e botanica, dalla preistoria ad oggi e alle sue
tecniche. A seguire, il primo approccio al DISEGNO DAL VERO. É opzionale la
cena e il pernottamento presso il casale
“Il Podernovo”.
SABATO 07.08.2021 ORE 9.30 - 19.00
Il secondo giorno si terrà nel monumentale Bosco del Sasseto. Lezione di Marco Preziosi dedicata
alla tecnica dell’acquerello e all’utilizzo del suo colore. Dopo il pranzo al sacco e la continuazione
della lezione, ci si dedicherà al DISEGNO DAL VERO.
Opzionali la visita al suggestivo Castello di Torre Alfina , la cena e il pernottamento presso “Il

PONTE DEL DiAVOLO

Podernovo”.
DOMENiCA 08.08.2021 ORE 9.30 - 17.30
L’ultima giornata del corso sarà presso il Mulino del Subissone e il Ponte del diavolo. Intervallati dal
pranzo al sacco, ci si dedicherà interamente al DISEGNO DAL VERO

https:/ ilpodernovo.CLiCCA
laperegina.it/wp-contentQUi
/uploads/2021/PER
07/Programmanario-Pit ura-naturalistica-di-Marco-Preziosi_6-8-agosto-2021.pdf
iLSemi
PROGRAMMA
https://ilpodernovo.laperegina.it/
CLiCCA
QUi PER CONOSCERE IL PODERNOVO

É opzionale la visita al Museo del fiore a Torre Alfina (VT).

http://laperegina.it/eventi/
CLiCCA QUi PER SEGUiRE GLi EVENTi iN
ARRiVO

DOVE SiAMO:
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