
IL PAESAGGIO NATURALE REALISTICO 
      AD ACQUERELLO & CO 

 

programma corso 

sede 

Centro XXIV Luglio 
via F. Ferrucci, 12 
(angolo p.zza XXIV 
Luglio) – Empoli (FI) 

durata attività 

7 incontri 

giorno e orario 

20:15-23:15 
ogni martedì 

docente 

Roberta Pistolozzi 

calendario incontri 

14-21-28 marzo 2023, 
4-11-18 aprile 2023, 
2 maggio 2023 

 

panoramica del corso 

Il corso è un’escursione nella rappresentazione realistica del paesaggio. Il fissare 

nella memoria un luogo che si è fotografato e amato, attraverso la pittura. 

Questo è il principale obiettivo di questo corso. Inizialmente sarà eseguita una 

tavola ad acquerello che rappresenta un paesaggio naturale (per fini didattici è 

la stessa per tutti), 

apprenderemo come eseguire 

una veduta assolutamente 

realistica. Dopo il primo lavoro, il 

partecipante sceglierà tra le 

proprie fotografie il “luogo del 

cuore” come soggetto. 

La nostra tradizione come 

laboratorio di pittura 

all’Associazione Culturale “Il 

Ponte”, vanta fedeli corsisti che 

rinnovano la loro adesione ad ogni nuova proposta siamo grati di questa fiducia. 

Non di meno si creano interazioni preziose tra le varie esperienze acquisite e 

coloro che si iscrivono per la prima volta. Lo spirito che abbiamo perseguito negli 

anni e che dà un’impronta speciale al laboratorio, è quello della sperimentazione 

e la libera espressione, convinti come siamo dei benefici che “il fare Arte” porta 

con sé, non solo di conoscenza ma di benessere a tutti i livelli. È quindi un luogo 

dove si possono provare altre tecniche pittoriche liberamente, con la certezza di 

essere seguiti e consigliati. 

La produzione di dipinti di paesaggio tendente al realismo, è raggiungibile 

gradino per gradino e, con il sufficiente esercizio, permette di acquisire una 

buona conoscenza della tecnica dell’acquerello con un risultato gratificante.  

Il programma si sviluppa dall’osservazione del soggetto fotografato. Bozzetti in 

chiaroscuro e identificazione delle varie tinte e tonalità del soggetto. Studio dei 

vari piani del quadro, semplificazione di concetti come prospettiva lineare 

dell’immagine studiata. La parte grafica definitiva: quanto deve essere presente.  

Prove di colore e miscelazioni fino a raggiungere le tinte corrispondenti. 

Controllo dell’acqua e prove. Campionatura dei colori occorrenti.  Prime 

velature.  

Il lavoro è graduale tramite velature sovrapposte, con grande attenzione ai dettagli. 

 



 

occorrente per il corso 

Lapis HB, gomma pane, gomma da lapis, righello di 30 cm, carta liscia da disegno 

per bozzetti e prove. Carta formato medio (25x35) in grana liscia da acquerello 

in cotone 100% spessa 300gr/m2 (fabriano artistico). La carta si può trovare 

anche in fogli sciolti in formato standard 57x77, che poi vanno tagliati. Nastro 

adesivo di carta per acquerello. Pannello in compensato dove fissare il foglio. 

Pennelli a manico corto rotondi a punta, sintetici e morbidi (Tintoretto, Da Vinci) 

numeri: 0, 2, 6, 12, un pennello piatto morbido n°20, un pennello in setole rigide 

per spruzzature. Set di 12 colori base acquerelli godet di prima qualità (Winsor 

Newton artist, Maimeri blu. Shmincke), a questi aggiungere i seguenti colori: blu 

prussia, rosa lacca di garanza, bruno V. Dyck, verde Hoocker scuro, nero. Una 

tavolozza in porcellana bianca per miscelare i colori, in reparti divisi (in 

alternativa alcuni piattini bianchi da caffè, no plastica). Carta da cucina. Ciotola 

bassa e capiente per l’acqua. Spruzzatore con erogatore spray per bagnare i 

colori. Molto utile è una lente da tavolo. 

missione e obiettivi del corso 

 Promuovere un atteggiamento favorevole verso l'espressione pittorica, 

stimolando le proprie capacità o attitudini personali, con la 

rappresentazione della realtà oggettiva 

 Arricchire il linguaggio 

visivo e la conoscenza di 

strumenti e materiali usati 

per l'attività pittorica 

 Incremento della propria 

capacità creativa, imparare 

a vedere la Natura o 

l’ambiente circostante con 

"l'occhio del pittore" 

 Fissare nella memoria 

immagini e specifici ricordi che ampliano il potere della fotografia di 

paesaggio, rivivere le sensazioni provate nei luoghi che abbiamo amato 

attraverso l’atto pittorico 

 


