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I fiori blu
Dalle tavole botaniche
alla pittura sperimentale
Workshop per adulti

Partendo dall’osservazione di tavole botaniche
arriveremo a disegnare forme sintetiche e semplici
di fiori e piante, così da sperimentare la tecnica
pittorica del frottage.
Useremo cera e pastelli su carta e dipingeremo
con inchiostri e aniline, ricreando le tonalità
magiche dei fiori.
A chi si rivolge: illustratori, decoratori, designer,
hobbisti, a chi è interessato a scoprire nuove
tecniche di pittura.
Cosa serve: vestiti adatti o un grembiule.
I partecipanti porteranno: matite,, gomme,
taglierini o bisturi, forbici.
Abilità richieste: non è necessario saper disegnare,
bastano un pò di manualità e dimestichezza col ‘fare’.
Dove: L’attività si svolgerà presso la sala Viscontea
di Bergamo, in piazza Cittadella, dove è in corso
la mostra“I fiori blu”
Quando:
domenica 14 Aprile, h 14,30/ 18,30
mercoledì 8 Maggio, h 14,30/ 18,30
Costo: 40 euro materiali inclusi,
prenotazione obbligatoria:
035 286060
Info: ortobotanico@comune.bg.it
http://www.ortobotanicodibergamo.it
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I fiori blu
Inaugurazione della mostra
sabato 6 aprile ore 18

Con Francesca Zoboli e Cristina Mostosi,
l’artefice del giardino delle iris di Trebecco.

Presentazione del libro
venerdi 12 aprile ore 18

Dalle immagini dei “Fiori blu” è germogliato
il racconto di Giovanna Zoboli.
Un libro edito da “La Grande Illusion”.

Libreria Incrocio Quarenghi

Con Francesca e Giovanna Zoboli.
Letture di Giusi Quarenghi.

via Quarenghi 32 Bergamo

“Provoca sempre un certo stupore incontrare allo stato
selvatico fiori conosciuti solo in giardini, vasi o mazzi di
fiorai. Un po’ come accade in quelle fiabe in cui si scopre
che il girovago seduto all’angolo della strada in realtà è
un principe di sangue, fuggito ai suoi agi per incontrare
il mondo”.
Info: 035 217128

