
ANIMALI FANTASTICI  

 

WORKSHOP: 10 – 17 – 27 MARZO 2021 

A cura di Irene Meniconi 

___________________________________________________ 

PROGRAMMA DELLO WORKSHOP:  

Realizzeremo un’ opera a tecnica mista su carta in formato A3 (30 x 40 cm). Partendo da un 
immagine di riferimento realizzeremo un disegno a matita con le linee principali (con tecnica del 
ricalco). Su questa lavoreremo ad acquerello, esso sarà fedele nei colori e nelle ombreggiature all’ 
immagine di riferimento ma la stesura del colore sarà piuttosto libera e non troppo dettagliata. Il 
lavoro di dettaglio verrà fatto nel passaggio successivo, e finale, con il disegno a china. Descriveremo 
in questa fase infatti tutti i dettagli e le differenti textures della pelle dell’ animale con diverse 
tipologie di penne ad inchiostro e con un‘interpretazione personale che potrà essere diversa in ogni 
opera. 
 



ORARIO WORKSHOP:  

IN 2 SESSIONI POMERIDIANE mercoledì 10 e 17 Marzo ore 16,00 -19,00 

IN UNICA SESSIONE sabato 27 Marzo ore 10,00 -16,00 

PRENOTAZIONI A NUMERO CHIUSO: Entro e non oltre il 1 MARZO 2021 

 

     

 

COSTO SOCI: €. 70,00 ( RIDOTTO). 

COSTO PARTECIPANTI ESTERNI: €. 100,00. 

Il costo comprende: Foglio di carta 30 x 40 cm. Fabriano artistico-satinato-100% cotone + matrice 
originale del soggetto da riportare oltre a materiali di supporto ( cavalletti, scottex, fotocopie colore ).  
 
LISTA MATERIALI A CARICO DEI PARTECIPANTI: 

 Acquerelli: set di circa 12 colori in godet (panetti) o tubetto (consiglio marca Winsor & 
Newton e cotman o professional) 

- Contenitore per acqua 

- Tavolozza bianca in plastica o scatolina degli acquerelli per mescolare i colori 

 

 Pennelli: Almeno 3 pennelli da acquerello con misure diverse (grande 12 - medio 8/10 - 
piccolo 4/2) 

- Penne: 

- Pilot V5 Hi-Tecpoint 0,5 

- Pilot G-TEC-C4 0,4 

- Staedtler pigment liner 0,05 o 0,1 

- Uni-ball signo bianca o qualsiasi altra penna con inchiostro bianco. 
 



 
Lo workshop è organizzato con postazioni di lavoro ai tavoli a distanza di almeno 1 metro, superfici igienizzate e 
uso obbligatorio di mascherina come previsto da ultimo D.pcm in vigore per le attività interne. Rst Art Academy 
è accreditato come “ CENTRO DI QUALITA’ 2020 “ dal Comune di Scandicci in base alla conformità dei presidi 

sanitari previsti in termine di protezione e prevenzione Covid-19. 
 

 
 

 

 

 

 

 

ROSSOTIZIANO, via A. Barducci 9/11, Scandicci. 

Tel. O55.250437 / direzione.scuolarst@gmail.com 

 

IBAN SCUOLA: 

IT98Y 03032 38080 010000203299 

AG. CREDEM Scandicci. 
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