
Corso di Pittura ad Acquarello “I colori della terra” 
Preparazione dei colori dal mondo minerale 

dal 15 al 20 Luglio 2018 
a cura di Daniela Bonanomi 

PROGRAMMA 

Domenica 15 Luglio 

 9.30 – 13.00 

Visita al luogo di estrazione del minerale (Miniera di Valle Giove –Rio Marina) e al museo mineralogico. Osservazione e 

riconoscimento delle ocre. 

15.00 - 17.30 

L’uso delle ocre nella storia.  

Esercizio di disegno con tecniche secche. 

Scelta individuale di un minerale con osservazione e sistemazione compositiva per esercizio di percezione dal vero. 

 
Lunedì 16 Luglio 

9.30 - 13.00   
La lavorazione del minerale e l’estrazione del pigmento. Il processo di macinazione e pulitura del pigmento. Differenza tra 
pigmento e colorante. Caratteristiche e qualità dei pigmenti estratti dalle terre. Importanza del colore naturale 
nell’arteterapia. 
15.00 - 17.30 
Come si realizza il colore ad acquarello per la pittura. Gli strumenti e materiali necessari per la preparazione del colore. 
Processo di preparazione di 3 colori. 
 
Martedì 17 Luglio 

9.30 - 13.00   
Cos’è una campionatura. Come si fa la tavola di campionatura dei colori preparati. 
15.00 - 17.30  
Esercizi di prova con differenti tecniche di pittura ad acquarello. 
 

Mercoledì 18 luglio 

9.30 - 13.00  
Introduzione al lavoro artistico con tecnica della velatura secondo il metodo Luce Colore Tenebra. Individuazione del tema 
e immagine dell’atmosfera iniziale per la pittura. Inizio lavoro di pittura. 
15.00 - 17.30   
Continuazione del lavoro artistico con tecnica della  velatura. Osservazione del proprio lavoro artistico, considerazioni, 
domande e indicazioni. 
 
Giovedì 19 Luglio  

9.30 - 13.00   

Continuazione del lavoro artistico con tecnica della velatura. Osservazione del proprio lavoro artistico,  considerazioni, 

domande e indicazioni. 

15.00 - 17.30   

Continuazione del lavoro artistico con tecnica della velatura. Osservazione del proprio lavoro artistico, possibile 

individuazione di un’immagine finale per la pittura, considerazioni, domande e indicazioni. 

 

Venerdì 20 Luglio 

9.30 - 13.00   
Continuazione e conclusione del lavoro artistico in velatura. 
15.00 - 17.30  
 Esposizione dei lavori, retrospettiva e chiusura del corso.  
 


