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Ti ricordi cosa facevi all’asilo?
COLORAVI.

Con gli acquerelli, con le tempere, 
con i colori a cera…

E soprattutto con le matite 
colorate. Ci scommetto, sono state il 
tuo primo amore. E poi magari le hai 

abbandonate, alla ricerca di 
tecniche più sofisticate…

E se le riprendessi in mano? Saresti in 
grado di creare lavori “pro”
con strumenti così semplici?

Sapresti 
elaborare un underpainting

convincente?

E aggiungere e mescolare tecniche 
come la grafite, l’acquerello,

la foglia oro?

Se hai voglia di provarci ti aspetto
al workshop

I COLOR!

- Erica



Il corso si svolgerà in due giornate, con sessioni di 7 ore 
al giorno divise fra mattina e pomeriggio, per un totale 
di 12 ore. Le ore di lezione saranno soprattutto
pratiche. Ogni studente sarà seguito personalmente 
nell’elaborazione di un disegno originale.

a. Introduzione ai materiali e alle tecniche proposte
b. Dimostrazione pratica dell’insegnante
c. Scelta di un soggetto e progettazione di un lavoro  
 da realizzare durante il corso
d. Schizzo preliminare e disegno a matita
e. Scegliere la palette: colori melodici, colori
 armonici
f. Underpainting e chiaroscuro: monocromatico, a  
 colori, a grafite
g. Layering di colorazione
h. Definire I dettagli
i. (Facoltativo) Portfolio review
 con Erica Calardo e Alessandra Fusi

a. Matite colorate qualità artisti (es. Faber Castell Albrecht 
Durer, Caran d’Ache, et c.) Una lista di matite colorate speci-
fica sarà fornita via mail prima del corso in base al progetto 
scelto. 
b. Matite: 4h, 2h, hb, 2b, 4b
c. Una gomma dura e una gomma pane
d. Un ottimo temperamatite
e. Carta da acquerello professionale a grana satinata,   
 300gsm (Arches, Fabriano Artistico,
 Schoeller, et c.)
f. Set acquerello Winsor&Newton base
 (opzionale)

Una selezione di materiali potrà essere acquistata
direttamente in sede durante il corso. In caso di richieste
specifiche o materiali difficili da reperire, potete inoltrare le 
vostre richieste via mail e faremo il possibile
per accontentarvi!



Il corso è rivolto a professionisti e dilettanti che
vogliano approfondire o conoscere la tecnica 

delle matite colorate e della tecnica mista. Una
conoscenza di base del disegno e del chiaroscuro 

è utile, ma non necessaria: il corso, infatti,
si focalizza sulla colorazione. 

Genovese di nascita, molisana di origini,
mancuniana di passaggio e bolognese
d'adozione, dopo la laurea in Filosofia e

il dottorato in Logica Matematica, decide
di seguire la sua passione per la Pittura.

Dal 2010 espone in gallerie specializzate in
Pop Surrealism, fra cui La Luz de Jesus,

Distinction, Auguste Clown, Modern Eden,
Mondo Bizzarro...

E' cofondatrice dell'etichetta discografica Soupy Records.

Al momento vive e lavora sui tetti di Bologna
insieme all'ex obeso gatto Socrate.

 
www.ericacalardo.com
www.facebook.com/erica.calardo.art 
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