
STAGE DI ACQUERELLO 
tenuti dal maestro ANGELO GORLINI 

e inseriti nella manifestazione  
“ACQUERELLI NELLA VALLE DELLE CARTIERE 

 
 

...è un modo di acquerellare  che cerca di cogliere e rappresentare sulla carta  l’impressione di quello 
che si vede ...le proprie emozioni …. in assoluta libertà. … piuttosto che soffermarsi e descrivere  
minimi particolari seguendo rigidi schemi accademici… Un acquerello veloce, istintivo…. 
 

 16/17 SETTEMBRE ALL’APERTO 

In questo stage sono previste uscite in luoghi di interesse pittorico (dintorni del museo, valle, por-
to...di facile accesso) per un totale giornaliero di 6 ore pittoriche. Il ritrovo e previsto alle ore 9 da-
vanti all’entrata del Bar del Museo. Si pranza preferibilmente al sacco e ciascuno dovrà provvedere 
in proprio...se il luogo offre altre possibilità si valuterà al momento. Si ricorda, per chi non avesse 
mai provato questa esperienza, che, quando si acquerella in estemporanea, ciascuno si deve organiz-
zare come vuole e come può, portandosi eventuali sgabelli, supporti, contenitori, acqua, impermeabili 
o altro...o semplicemente sfruttando ciò che la natura mette a disposizione in quel luogo. Rimane logi-
co pensare, qualora il tempo non lo permettesse, che lo stage si farà comunque e al coperto.    

  
3/4 OTTOBRE AL COPERTO 

Lo stage è rivolto a tutte le persone desiderose di apprendere questa tecnica pittorica e a coloro 
che pur conoscendola vogliono arricchirsi di nuove esperienze. Sono previste 4 lezioni di 3 ore  
ciascuna. Durante una lezione verranno eseguiti due acquerelli; tra un acquerello e l’altro verranno  
dedicati alcuni minuti a spiegazioni teoriche relative alla tecnica  usata dal maestro.  
ORARI:-Sabato: dalle 9.30/12.30 - 14/17  
  -Domenica: dalle 9,30/12,30 - 14/17 
  per un totale di 12 ore  

MATERIALE NECESSARIO 

Il materiale pittorico è a cura del partecipante. Ciascuno porti pure il materiale che normalmente 
usa. Per coloro che sono privi di materiale si consiglia un acquisto minimo, in particolare: 
Colori (della marca che si vuole): BLU COBALTO, TERRA DI SIENA BRUCIATA, GIALLO-ROSSO-
VERDE secondo le proprie preferenze, un pennello pelo misto diametro 14/16, un album o fogli per 
acquerello (in tal caso occorre un supporto in legno) preferibilmente di dimensioni 35x50, rotolo di 
scotch, un contenitore per l’acqua, acqua (se si acquerella all’aperto), stracci o scottex. 
 
ISCRIZIONE -via mail al seguente indirizzo: angelo.gorlini@gmail.com - max 15 persone per stage, in 
ordine di prenotazione. Specificare nome, cognome, indirizzo e codice fiscale.  
Attendere di ritorno conferma della disponibilità. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 150,00 per stage, da versare il primo giorno di lezione. Tale quota 
dovrà essere comunque versata qualora la rinuncia allo stage pervenisse nei due giorni antecedenti 
l’inizio delle lezioni. 
Ogni modifica a tale programma verrà segnalata tempestivamente. 
Qualora gli stage, per causa di forze maggiori dovessero essere spostati o annullati, nulla sarà  
rimborsato agli iscritti fuorché la quota di iscrizione se già versata.  
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
angelo.gorlini@gmail.com-http://www.valledellecartiere.it/ 

MUSEO DELLA CARTA 
DI TOSCOLANO 

MADERNO 
tra natura cultura e sport 

ACQUERELLO  
LA SCUOLA DI GORLINI 

con il patrocinio del 
 Comune di  

TOSCOLANO MADERNO 


