Biblioteca Comunale “Antonio Panizzi” di Brescello

Laboratori artistici serali
per adulti in biblioteca
Saranno dedicati alla ripresa e alla riscoperta delle tecniche artistiche (spatole, matite, carboncino,
acrilici, tempere, acquerelli, olio, chine, collage). Verrà proposto un successivo laboratorio con
esercitazioni sulle tecniche pittoriche legate ai movimenti artistici dall'impressionismo all'astrattismo.
Tutto sarà condotto e gestito da Alessandra Maccari, che da anni si occupa di laboratori nelle scuole
elementari e di corsi per adulti. Verranno anche proposte attività pomeridiane per bambini e ragazzi

TAVOLOZZA
riflessioni sui colori e il loro abbinamento natura morta realizzata su tavoletta di legno
Materiali: tavoletta di legno, spatole, colori acrilici, pennelli, spugne
IL CIELO NON E' SOLO AZZURRO!
osservazione della varietà di tecniche per la realizzazione di un paesaggio
Materiali: cartone telato, colori, pennelli, spugne
PROSPETTIVE
esercitazione sull'uso intuitivo della prospettiva
Materiali: carta, matite, carboncino
GLI ALBERI HANNO NOME; COGNOME e INDIRIZZO
per scoprire come una forma precisata, possa condurre verso una tecnica precisa
Materiali: cartoncini, matite, pennelli, acquerelli, acrilici e/o olio
UNA ROSA E' UNA ROSA, E' UNA ROSA
esercitazione monocromatica sulla sfumatura
Materiali: cartoncini, matite grasse, gomma
COLPITA DA UN RAGGIO DI LUCE
riflessione sull'impatto formale della luce sugli oggetti e sulle ombre
Materiali: cartoncini, carboncino
SEGUIAMO LA TRACCIA!
sperimentazione sul procedere per gradi partendo dal disegno di un animale
Materiali: cartoncini, matite, pennelli, colori
LE REGOLE DELLA FANTASIA da Bruno Munari
esercitazione con la tecnica del collage
Materiali: riviste, forbici, colla, cartoncini
AUTORITRATTO alla maniera di Lempicka
Materiali: fotocopia di fotografia, carta copiativa, matita, tela formato 30x40, pennelli, colori
GIOCO LIBERO
ultimo incontro dedicato alla messa a punto di cose lasciate in sospeso
- 10 incontri serali di 2 ore circa presso la biblioteca comunale
- Minimo 8 partecipanti, massimo 16
- Materiali parzialmente a carico dei partecipanti
- 10 euro per incontro
Per info e iscrizioni:
Biblioteca Comunale “Antonio Panizzi” di Brescello
0522/482520 - biblioteca.brescello@comune.brescello.re.it

