CORSO BASE di DISEGNO NATURALISTICO
L’Associazione Didattica Naturalistica del Museo di Scienze Naturali di Bergamo organizza un
corso base di disegno naturalistico indirizzato a tutte quelle persone che si avvicinano per la prima
volta a questo tipo di arte e vogliono conoscerne i segreti. Verranno studiate le tecniche di disegno a
matita (linea e chiaroscuro) e l’acquisizione di un metodo per raggiungere una corretta proporzione
per poter rappresentare dal vero un animale dalla forma semplice, senza trascurare nessun elemento
importante dal punto di vista scientifico. Inoltre verrà sperimentato l’uso della camera lucida usata
per ottenere minuziosi disegni di piccolissimi soggetti osservati al microscopio.
Chi può partecipare: per adulti (dai 18 anni in su) principianti, appassionati della materia
Dove si svolge: all’interno del Museo di Scienze Naturali “E.Caffi” di Bergamo in Piazza Cittadella
10, Bergamo, nell’Aula didattica di Zoologia
Periodo di svolgimento: Sabato 8, 15, 22, 28 Novembre 2014
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Quota individuale di partecipazione: 80,00 euro (materiali inclusi)
Numero di iscritti: minimo 10 – massimo 12 partecipanti
L’attività si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Verrà compilata una lista d’attesa in ordine cronologico per il recupero dei posti rimasti eventualmente vacanti.
Verrà valutata la possibilità di organizzare un ulteriore corso in caso di iscrizioni numerose.

Modalità di iscrizione: prenotazione e iscrizione obbligatoria entro il 27 ottobre 2014
Per partecipare:
1. Prenotarsi inviando un messaggio a adn@museoscienzebergamo.it (indicare in oggetto:
“Prenotazione corso disegno – Novembre 2014” e scrivere nel testo della mail: “Chiedo di
prenotare* la mia iscrizione al Corso base di disegno naturalistico – Novembre 2014”
indicando nome e cognome, età, contatto mail, telefono e indirizzo)
2. Attendere la e-mail di accettazione della domanda di iscrizione da parte dell’A.D.N
3. Compilare il “Modulo di conferma iscrizione” e inviarlo a adn@museoscienzebergamo.it o al
fax 035 28 60 19 entro il 27 ottobre 2014
4. Effettuare il pagamento entro il 3 novembre 2014 e consegnare copia della ricevuta di
pagamento al primo incontro
Le modalità di pagamento saranno indicate al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione.

Programma del corso: Disegno dal vero di animali dalle forme semplici – livello base
• I materiali, gli strumenti e le tecniche del disegno a matita
• Calcolare le proporzioni e strutturare
• Esercizi: disegno a matita di animali dalla forma semplice
• Tecniche di illustrazione naturalistica: disegno a matita al tratto
• Tecniche di illustrazione naturalistica: disegno a matita con ombreggiature
• L’illustrazione scientifica e la sua importanza nella ricerca
• Disegnare con il microscopio: uso della camera lucida
Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Elena Pelizzoli, biologa, illustratrice naturalistica e scientifica.
Info: www.illustrazionenaturalistica.it

*
La lista delle prenotazioni verrà compilata in ordine cronologico, quando il numero di prenotati avrà raggiunto il
numero minimo necessario per attivare il corso, verrete ricontattati dall’A.D.N. per procedere all’iscrizione definitiva.

