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Tanti acquarelli per tramettere una passione
Articoli della stessa rubrica
Il Comune di Belgioioso ospita per il secondo anno consecutivo un’importante esposizione d’acquerelli, circa
un centinaio, provenienti da ogni parte d’Italia, opere degli artisti dell’Associazione Italiana Acquerellisti (A.I.A.) Si
potranno ammirare varie interpretazioni dal paesaggio, alla figura all’esplosione di fiori, con una fantasia che ogni
artista sa esprimere.
L’A.I.A. è nata a Milano nel 1974, ha avuto negli anni presidenti e soci di chiara fama e fa parte dell’ECWS
(European Confederation of Watercolor Societies) che è un network di undici associazioni europee di
acquerellisti. Da quell’anno si sono susseguite innumerevoli mostre nazionali ed internazionali diffondendo una
tecnica difficile ma “magica” per la sua immediatezza che non permette ripensamenti.
L’AIA nel suo statuto pratica e divulga la diffusione dell’acquerello “puro” utilizzando il bianco della carta per
creare le luci, senza l’intervento di altri mezzi pittorici, tempera, pastello.
Sotto l’esperta guida della Sig.ra Rosalba Perucchini dell’Associazione Italiana Acquerellisti (A.I.A.), i ragazzi delle classi V della scuola
primaria statale di Belgioioso hanno avuto modo di approcciarsi alla tecnica dell’acquerello sperimentando la conoscenza dei colori utilizzando
carta asciutta e/o bagnata e cimentandosi nell’osservazione e riflessione sullo sviluppo dell’immagine.
Durante le lezioni, rientranti nel progetto promosso e finanziato dall’Amministrazione Comunale, i ragazzi hanno eseguito opere aventi come
tema: l’albero – i fiori – il fondale marino .
Ad affiancare la mostra di acquarelli, sabato e domenica, anche "Un Incontro con i colori” l’esposizione delle opere prime realizzate con
entusiasmo e impegno dai ragazzi che hanno accolto con gioia la possibilità di esprimere le loro sensazioni e pensieri sviluppando un senso di
libertà ed emozione che l’acquerello sa donare se trasmesso con la giusta passione ed incoraggiamento.
Informazioni
“Visioni in acquerello”
Dove: Sala Polifunzionale “ V. Trespi” ? Città di Belgioioso
Quando: dal 12 maggio al 3 giugno 2012
Inaugurazione: sabato 12 maggio ore 17.00
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“Un incontro con i colori”
Quando: dal 12 al 3 giugno 2012
Dove: Sala Consiliare - Municipio di Belgioioso

Altri articoli attinenti
» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Squali, predatori perfetti"
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Libri al Fraccaro
» Il "Duchetto" di Pavia
» La cospirazione dei tarli

Pavia, 10/05/2012 (10829)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

