“PETALI E
PENNELLI”
Laboratorio di Disegno e Acquerello Botanico
a cura di Aurora Tazza

sabato 12 e 26 maggio,
sabato 9 e 16 giugno
h. 10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:30

per info scrivere a:
come arrivare:

laborart@benedettinesantacecilia.it
- da Piramide: Bus 23, scendere all'altezza dell'Isola Tiberina
- dalla Stazione Termini: Bus H scendere a p. zza Sonnino
- da largo Argentina, Tram 8, scendere a piazza Sonnino

Monastero Benedettine S. Cecilia, piazza. S. Cecilia, 22 – 00153, Roma

“PETALI E PENNELLI”

Laboratorio di Disegno e Acquerello Botanico
Roma, maggio - giugno 2018
a cura di Aurora Tazza

Il mondo vegetale, da sempre fonte
privilegiata di ispirazione per gli
artisti, è il tema del corso di
Disegno e Acquerello Botanico che
il Laboratorio d’Arte del
Monastero di S. Cecilia propone a
chi desideri accostarsi alla natura
con particolare sensibilità ed
acquisendo le conoscenze tecniche
proprie della Pittura Botanica.
Attraverso lo studio di questa
disciplina artistica, che prende
l’avvio dagli antichi erbari
monastici per poi radicarsi
profondamente nella storia dell'arte
occidentale, i partecipanti potranno
ritrarre dal vero le piante e i fiori
coltivati nel Monastero, secondo
una tecnica pittorica in armonico
equilibrio tra ricerca estetica e
rigore scientifico. Scopriranno così l’infinita ricchezza
formale e cromatica delle piante e sperimenteranno
l’importanza di un’osservazione attenta ed
emotivamente partecipe.
Il corso “Petali e Pennelli” è aperto a tutti.
Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni:
sabato 12 e 26 maggio, 9 e 16 giugno
h. 10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:30
Il corso è a numero chiuso. Prenotazioni dal 12 al 30
aprile fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al
momento dell’iscrizione verranno consegnati il
programma del corso e l’elenco dei materiali di cui i
partecipanti dovranno dotarsi.
per info scrivere a:
come arrivare:

laborart@benedettinesantacecilia.it
- da Piramide: Bus 23, scendere all'altezza dell'Isola Tiberina
- dalla Stazione Termini: Bus H scendere a p. zza Sonnino
- da largo Argentina, Tram 8, scendere a piazza Sonnino

Monastero Benedettine S. Cecilia, piazza. S. Cecilia, 22 – 00153, Roma

