Loc. Casale Podernovo - Riserva Naturale Monte Rufeno
TORRE ALFINA (ACQUAPENDENTE - VT)
L’APE REGINA Soc. Coop. a r.l.

+39 388.8568841

+39 0765 730065

eventi@laperegina.it

www.ilpodernovo.laperegina.it

@ilpodernovo.laperegina

SEMINARIO DI DISEGNO NATURALISTICO
a cura di MARCO PREZIOSI
VENERDÌ 6, SABATO 7, DOMENICA 8 AGOSTO 2021

Torre Alfina (VT): Ostello Il Podernovo, Bosco del Sasseto, Riserva
Naturale di Monte Rufeno, Museo del fiore, Castello di Torre Alfina
PROGRAMMA
Venerdì 6.8.21 ore 14:30-19:00 – Ostello Il Podernovo, Torre Alfina (VT)
Prima sessione TEORICO/PRATICA (presso hall “Il Podernovo” e all’aperto)
• 14:30: Incontro presso “Il Podernovo” Torre Alfina (VT)
• 15:00: Introduzione all’arte naturalistica e botanica
• Storia dell’arte naturalistica dalla preistoria ad oggi (VIDEOPROIEZIONE)
Lezione teorica riguardante:
• L’arte naturalistica contemporanea in Italia e all’estero
• Introduzione ai materiali e alle tecniche del disegno naturalistico
• Forme e proporzioni
• Le ombre e il chiaroscuro
Attività pratica
• 17:30: DISEGNO DAL VERO
• 19:30: Fine prima giornata
• Opzione cena (necessaria prenotazione autonoma presso la struttura convenzionata)
• Opzione pernottamento presso “Il Podernovo”, Torre Alfina (VT)
Sabato 7.8.21 ore 9:30-18:00 – Bosco del Sasseto, Monumento Naturale
Seconda sessione TEORICO/PRATICA
• 09:00: incontro presso Piazzale Sant’Angelo- Torre Alfina (VT)
• 09:30: Ingresso al Bosco del Sasseto
Lezione riguardante:
• Il taccuino da campo
• Introduzione all’acquerello, la tecnica e l’uso del colore
13:00: Pranzo al sacco (gestito autonomamente o prenotato tramite L’Ape Regina)
Lezione riguardante:
• Tecniche di acquerello nel disegno sul campo
• Studio del soggetto
• Cenni di anatomia e biologia
Attività pratica
• 16:00: DISEGNO DAL VERO
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19:00: Ritorno a Piazzale Sant’Angelo- Torre Alfina (VT)
Fine seconda giornata
19:30: da confermare opzione visita al Castello di Torre Alfina (necessaria prenotazione)
Opzione cena (necessaria prenotazione autonoma presso la struttura convenzionata)
Opzione pernottamento presso “Il Podernovo”

•
•

Domenica 8.8.21 ORE 9:30- 17:30 – Riserva Naturale Monte Rufeno
Terza sessione PRATICA (sul campo)
9:00: Incontro presso “Il Podernovo” a Torre Alfina (VT)
9:15: Arrivo presso il Mulino sul torrente Subissone e il Ponte del diavolo
9:30: Inizio attività PRATICA
• Dallo schizzo al definitivo: studio del soggetto e costruzione della pagina
13:00: Pranzo al sacco
• Tecniche di acquerello nel disegno sul campo
• Cenni di botanica, biologia e anatomia
• DISEGNO DAL VERO
• Confronto e discussione delle opere realizzate
17:00: Fine corso e partenza
17:10: Opzionale- visita guidata presso Museo del Fiore (durata 1h:30 circa)
17:30: Arrivo presso Piazzale Sant’Angelo, Torre Alfina (VT)

COSTO
Costi al pubblico
Solo corso
€ 105,00
Corso + 2 pasti freddi al sacco
€ 130,00
Pacchetto: corso + pernotto 2 notti * + 2 pasti freddi al sacco € 180,00
* presso “Il Podernovo”- Riserva Naturale Monte Rufeno - Torre Alfina
(per uso singola si aggiungono €10/notte – per i pasti abbiamo delle strutture convenzionate che
garantiscono uno sconto del 10% per il menù alla carta)
Per i pasti contattateci per conoscere le strutture convenzionate.

NOTE
•
•
•
•

Ingressi al Bosco del Sasseto, Museo del fiore e Castello di Torre Alfina compresi nel costo
Possibilità di acquistare i pacchetti con soggiorno e pasti al sacco
Fornitura dei materiali per il corso a proprio carico (info riportate di seguito)
Eventuali brevi trasporti interni a proprio carico
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Materiale consigliato (qualora non si disponga già di materiale proprio)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scarponcini da trekking
Borraccia
Cappello
sgabello pieghevole
matita HB
matita 2B
gomma da matita morbida (tipo Staedtler Mars Plastic)
gomma pane
taglierino o temperamatite
blocco da schizzi
taccuino da campo* e/o blocco carta da acquerello da 300 g/m² formato A4 minimo, grana
fine**
scatola acquerelli da studio***
1 pennello punta tonda N°1
1 pennello punta tonda N°6
1 pennello punta tonda N°12
ciotola o recipiente per l’acqua****
fazzoletti di carta o carta assorbente

* con carta pesante, minimo 160/180 g/m², formato minimo A5 l’ideale è il formato A4 - tipo Moleskine
Watercolor Album
** per il buon rapporto qualità/prezzo è consigliabile il seguente materiale: carta blocchi da 20 fogli
Watercolour Studio grana fine 300 g/m² collato su quattro lati Fabriano (26 x 36 cm)
*** per il buon rapporto qualità/prezzo è consigliabile il seguente materiale:
acquerelli Cotman Winsor&Newton Pocket Box costituiti da 12 mezzi godet + Nero d’avorio
**** per praticità nel trasporto e nell’utilizzo è consigliata la ciotola pieghevole da viaggio per cani che si
trova in diverse dimensioni in qualsiasi negozio di articoli per animali

Per procedere con l’iscrizione e avere altre informazioni potete contattarci qui:
Cooperativa L’Ape Regina
T: +39 0763 730065
M: +39 388 8568841
E: eventi@laperegina.it
Clicca QUI per scoprire gli eventi organizzati dalla cooperativa L’Ape Regina in arrivo
Clicca QUI per scoprire il Casale “Il Podernovo”.
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