
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SEMINARIO DAL VIVO UMBRIA 2020 
 

Tutto è pronto; ho definito tutti i dettagli per il nostro seminario in Umbria e               
sono veramente felice ed emozionata che sia arrivato il momento di           
conoscervi e seguirvi dal vivo.  
 
 

PROGRAMMA PRIMO GIORNO 
 
Non solo per voi questa sarà un'occasione per imparare e crescere           
artisticamente ma anche per me sarà un'esperienza nuova; nonostante i tanti           
anni di insegnamento con persone di tutte le età, l'impostazione di questo            
seminario è del tutto nuova e ho voluto inserire nel programma e nella             
didattica aspetti inediti combinando insieme una serie di esercitazioni che per           
la prima volta proporrò in questa modalità per perseguire un obiettivo           
importantissimo; potenziare la capacità di osservare e rielaborare in modo          
creativo, vedere in modo nuovo la realtà che ci circonda e trasportarla sul             
foglio attraverso un punto di vista completamente personale mediante         
tecniche e materiali che favoriscano questo processo. 
 
Come sono solita fare, i due incontri del seminario si apriranno con una             
introduzione di tipo teorico (non noiosa, non preoccupatevi! La imposterò in           
modo che sia semplice da seguire e che preveda la vostra partecipazione            
attiva); vi mostrerò molte immagini; osserveremo e approfondiremo insieme         
una serie di aspetti fondamentali delle arti bidimensionali; in particolare, nel           
primo incontro tratteremo: il segno, il gesto, la linea e il punto, il disegno, il               
tratteggio, il chiaroscuro e la prospettiva. 
 
Subito dopo inizieremo il lavoro personale che si svolgerà all'esterno dove           
ciascuno sceglierà di posizionarsi dove preferisce per “ritrarre” o meglio per           
“studiare” i soggetti che predilige; per gli indecisi ci sarò sempre io a             
consigliare quali panorami o dettagli possono offrire più spunti di lavoro. Le            
possibilità che ci offre il territorio attorno all'Agriturismo sono infinite: scorci           
pittoreschi e suggestivi, infiniti dettagli caratteristici. 
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Avrete a disposizione tavoli, sedie, tavolette e rialzi, in modo da poter            
scegliere se lavorare al tavolo con un piano inclinato oppure muovervi più            
liberamente con sedie e tavolette poggiate sulle gambe. Dobbiamo essere          
liberi da ogni impiccio, evitiamo per questo il cavalletto, non sufficientemente           
stabile in ambienti aperti e per le attività che proporrò. 
  
Le dimensioni degli elaborati saranno medio/piccoli, da A4, A3, ma anche A5            
per chi preferisce il formato cartolina, per consentire anche una maggiore           
mobilità. Perchè non farsi catturare da una zolla di terreno e qualche sasso e              
posizionarsi seduti nel prato?  
 
Ah mi raccomando, vestiti comodi e niente indumenti bianchi o costosi o            
difficili da lavare. Con alcuni dei materiali che useremo ci si sporca molto. 
In funzione delle vostre attitudini o ispirati dalle immagini osservate nella           
lezione potrete dedicarvi a uno specifico soggetto oppure realizzare diversi          
elaborati cambiando spesso posizione, in modo da fare veramente tanta          
pratica. 
 
Svolgeremo 3 proposte di lavoro; chi è veloce e ha già buoni prerequisiti             
potrà facilmente provarle tutte, chi è più incerto e alle prime armi potrà             
scegliere la proposta che preferisce e una volta rientrato a casa potrà, se lo              
desidera, sperimentare autonomamente anche le altre proposte,       
fondamentale però sarà l'esercitazione di Gesture Drawing, ciè di disegno          
gestuale; indispensabile per chiarire bene le differenze enormi che esistono          
nella pratica del disegno a mano libera rispetto alla scrittura o a qualsiasi altra              
pratica manuale (e che lo accomunano alla pittura). 
Sperimenteremo il disegno senza contorno. Come si fa? Questo lo vedremo           
insieme al seminario! 
 
Le parole chiave dei tre esercizi saranno : segno/gesto, texture, chiaroscuro.  
Gli strumenti che useremo saranno: matita morbida acquarellabile,        
carboncino, fusaggine, penne e pennarelli.  
Ad una prima lettura vi sembrerà strano combinare insieme questi materiali           
così diversi ma vedrete che faremo buon uso di ciascuno di essi. 
 
Per chi è alle prime armi dedicherò all'aperto un breve approfondimento sulla            
prospettiva, a metà circa dell'incontro; chi sarà interessato potrà interrompere          
i propri esercizi e avvicinarsi; per chi già destreggia l'argomento non c'è            
bisogno che lo segua. 
 
Io sarò costantemente in mezzo a voi e vi seguirò nel percorso correggendo             
eventuali errori o suggerendovi modi diversi di procedere. Se noterò che ci            
sono aspetti da approfondire per diversi di voi, riunirò un gruppo e vi             
suggerirò altre esercitazioni propedeutiche. 
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Naturalmente potrete tenere tutte le esercitazioni svolte durante la lezione;          
portatevi una semplice cartelletta di cartone per portarli via alle fine del            
seminario senza rovinarli. Se disponete di una buona fotocamera potete          
portarla per scattare diverse foto di scorci e dettagli da usare a casa al rientro               
per continuare ad esercitarvi. 
 
 

PROGRAMMA SECONDO GIORNO 
 
Anche il secondo giorno del seminario prenderà avvio con una lezione           
introduttiva; vi proporrò molte immagini di opere di diversi artisti antichi,           
moderni o contemporanei, ma questa volta il focus sarà di natura           
completamente diversa; parleremo in modo approfondito di composizione.  
 
Approfondiremo cioè, come in un back stage, quegli aspetti che riguardano           
l'impalcatura dell'opera d'arte bidimensionale; il taglio compositivo, i pesi         
visivi, equilibri e dinamismo, i principali schemi impaginativi e le geometrie           
nascoste nelle opere d'arte.  
Tratteremo anche degli aspetti prospettici fondamentali, soprattutto quelli        
legati alla prospettiva aerea, cioè il senso di profondità dato dal colore. 
 
In ultimo, per chi non si sente molto sicuro, costruiremo insieme una cornice             
(un mirino) per “inquadrare” più chiaramente i soggetti. 
 
Dal punto di vista tecnico, oltre agli strumenti usati il giorno precedente che             
avrete sempre a disposizione, introdurremo una nota di colore con acquerelli           
o acrilici diluiti.  
Effettueremo esercitazioni di sketching, ovvero di rapidi schizzi dal vero. Una           
volta scelta l'inquadratura, si procederà a ritrarre dal vero in modo rapido ciò             
che vedete integrando le macchie di colore al disegno.  
Sarà fondamentale un approccio di tipo sperimentale. La matita         
acquarellabile, i pennarelli, le penne, potranno essere bagnati e sbavati con           
l'acqua e con il colore; il colore stesso non dovrà essere usato per coprire              
tutta la superficie del disegno ma, secondo la logica dell'impianto compositivo           
del lavoro, andrà a porre il focus su qualcosa di specifico anziché coprire             
indistintamente tutto. Metteremo in pratica le nozioni sulla prospettiva per          
dare profondità e spazialità agli elaborati. 
 
Passeremo quindi anche questa volta all'esterno dove useremo i tavoli e le            
tavolette per collocarci davanti ai soggetti scelti. Anche qui ci sarò io a             
consigliare i più inesperti su scelte adatte al loro livello (anche perché nel             
frattempo vi avrò conosciuti di più dal punto di vista artistico).  
Realizzeremo quanti più schizzi riusciremo nel tempo a disposizione.  
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Vi consiglierò di scattare anche numerose fotografie che potrete usare a casa            
per impostare dei veri e propri dipinti ad acrilico o ad olio. Integreremo qui le               
competenze acquisite il giorno precedente con gli esercizi sul segno grafico e            
gestuale con le note di colore. 
 

 
 
Anche in questo incontro, per chi lo necessita darò alcune informazioni           
riguardanti le basi della teoria del colore. Se necessario riunirò il gruppo di             
“bisognosi” lasciando gli altri liberi di lavorare. Per chi possiede già buone            
attitudini, consiglierò invece, one to one, tecniche e combinazioni di materiali           
inedite e suggestive.  
 
Nonostante Cerchio di Giotto fornisca ai partecipanti al seminario tutto il           
materiale necessario, sarete liberi di portare da casa tutti i vostri strumenti            
preferiti e io sarò felice di aiutarvi a migliorare nell'uso di questi strumento o              
ad integrarli con altri da noi proposti. 
 
Nonostante sia prevista una ampia libertà di movimento e di scelte grafiche e             
tecniche, sconsiglio di usare il seminario per procedere a iniziative “proprie”           
come la produzione di un dipinto vero e proprio o di disegni tradizionali             
secondo il vostro abituale modus operandi. In questo caso il seminario           
risulterebbe inutile.  
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Provate a scostarvi dalla solita vostra “routine artistica”, mettetevi in gioco e            
provate a svolgere gli esercizi come da indicazione. Non è mia intenzione            
modificare il vostro stile o le vostre abitudini e gusti; ci tengo però a “formarvi”               
per il tempo che mi è concesso in modo che portiate a casa realmente              
nuove competenze e abilità, che vedrete, vi apriranno la mente verso nuove            
possibilità espressive.  
Non è quindi un corso di acquerello, né di acrilico e nemmeno di landscape              
sketching quello che propongo, ma un programma del tutto inedito con la            
finalità di acquisire capacità di osservazione e rielaborazione creativa della          
realtà, guardando in modo nuovo la natura che ci circonda e trasportandola            
sul foglio attraverso un punto di vista completamente personale. Sembra          
nulla…. Questo è il cuore della pratica artistica VERA. 
 
L'ultima parte del seminario propone a questo fine un esercizio molto           
divertente e utile ad abituarvi a guardare con occhi nuovi e creativi,            
esattamente come fanno i bambini, liberi da stereotipi di tipo rappresentativo           
e tecnico. 
 
Raccoglieremo foglie, terra, fili d'erba, elementi naturali di vario genere e           
dimensione (senza deturpare alcunchè sia chiaro!) e li useremo come matrici           
da stampare sul foglio. 
 
Prima di tutto costruiremo sul foglio uno sfondo di tinte naturali usando caffè             
diluito in varie soluzioni come colorante, a modi acquerello. 
Potremo poi ulteriormente caratterizzare il foglio con polvere di fusaggine o           
terra da strofinare sulla carta. 
 
Infine diluiremo del colore acrilico e lo useremo per immergervi gli elementi            
naturali che andremo a stampare sul fondo precedentemente preparato. 
Daremo vita a paesaggi curiosi o motivi astratti di grande suggestione che            
potranno essere la base per futuri dipinti o composizioni. 
Come nell'opera di Renè Magritte, una foglia può trasformarsi in un albero o             
la libera associazione di forme può dare alle macchie casuali derivate dalla            
stampa una sembianza particolare da rielaborare a posteriori con matite,          
pennarelli e penne per creare paesaggi fantasiosi e caratterizzati dalle          
textures più originali. Libero sfogo alla creatività, finalmente.  
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E' chiaro che riassumere in un programma TUTTO quello che faremo è            
impensabile. Il bello di un laboratorio dal vivo è anche quello di essere aperti              
alle suggestioni e agli spunti derivanti dalle caratteristiche e dalle attitudini           
dei partecipanti. Per questa ragione il programma si presta ad essere fluido e             
modificabile in vostra funzione. Conosco molti di voi attraverso le          
esercitazioni, le correzioni o le immagini che postate nel gruppo segreto.  
 
Quando saranno terminare le iscrizioni chiederò agli iscritti di inviarmi          
alcune immagini di vostri elaborati e una breve presentazione di voi in modo             
da potermi preparare prima su di voi ed eventualmente modificare          
leggermente la mia proposta, senza ovviamente snaturarne gli obiettivi. 
 
Se non sono stata chiara o esaustiva chiedete pure tutte le informazioni che             
vi servono. Io risponderò sul piano didattico mentre Salvatore si occuperà           
degli aspetti organizzativi insieme al resto del team. 
 
Vi aspetto il 24 aprile. 
 
Chiara 
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Contatti: Whatsapp 349 796 3460 
 
Email: info@cerchiodigiotto.it 
 
Sito: www.cerchiodigiotto.it 
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