
“Le Scienze col Pennello” - Botanica

Lunedì 6 maggio

Ore 15,30 – 18,30

ORTO BOTANICO

Il Giardino dei 
Semplici

Via La Marmora, 

Primo incontro all'Orto Botanico “Il Giardino dei Semplici”, dove sarà 
presentato il corso: parleremo delle piante, la loro ’anatomia e la loro 
suddivisione tassonomica; inoltre dei loro colori, del loro aspetto, e 
della funzione dei vari apparati. Infine una panoramica sugli studi 
botanici di Leonardo da Vinci, di cui ricorre il 500esimo anniversario 
della morte. (Con pioggia la visita sarà concentrata nelle serre).

Ci concentreremo sulle basi del disegno e realizzeremo dei veloci 
bozzetti dal vero in chiaroscuro. Ogni partecipante dovrà scegliere una
pianta - o un gruppo di piante - che rappresenteranno l'oggetto di 
studio personale. 

Lunedì 13 maggio

Ore 15,30 – 18,30

IL_LABORATORIO Inizieremo a disegnare le piante partendo dalle foglie: ne studieremo le
varie forme, osserveremo le superfici e il loro scheletro. Particolare 
attenzione sarà rivolta al loro ciclo di vita: dalle gemme fino alla caduta 
e all'essiccamento. 

In questa prima fase realizzeremo bozzetti in chiaroscuro per imparare
le ombre e le luci, le proporzioni e la prospettiva, oltre a prime 
sperimentazioni con matite colorate e acquarello per apprendere le 
basi della teoria del colore.

Lunedì 20 maggio

Ore 15,30 – 18,30

IL_LABORATORIO Come si attaccano le foglie ai vari rami? Una panoramica sulla 
disposizione “geometrica” e metamerica delle foglie, sulla sezione 
aurea e sugli studi di Leonardo. 

Disegneremo dei rami con foglie, realizzando dei disegni che risaltino 
la geometricità e lo studio scientifico di uno degli aspetti più peculiari 
della botanica. 

Lunedì 27 maggio

Ore 15,30 – 18,30

IL_LABORATORIO Una lezione dedicata alle bacche e ai frutti: ne studieremo le forme, i 
colori e le superfici. Sezioneremo i nostri “oggetti” per disegnarne gli 
interni e per risaltarne anche i più piccoli particolari.

Disegneremo questi “accessori” imparando la tecnica di velatura 
dell'acquerello e con piccoli ritocchi finali con le matite colorate. 

Lunedì 3 giugno

Ore 15,30 – 18,30

IL_LABORATORIO Lezione dedicata all'accessorio più vistoso delle piante: il fiore. Ogni 
allievo porterà un esemplare per studiarlo e rappresentarlo sia in 
chiave descrittiva che naturalistica. Un attento esame del soggetto 
consentirà di realizzare un primo disegno in acquarello.

Realizzeremo un disegno prettamente scientifico

Lunedì 10 giugno

Ore 15,30 – 18,30

IL_LABORATORIO Continuiamo con i fiori, focalizzando l’attenzione sul loro impatto 
“emotivo”: realizzeremo dei disegni come “copie dal vero”, 
impaginando gli elementi in modo da esaltarne i colori e le forme.

Realizzazione  di schizzi e un acquarello in chiave naturalistica

Venerdì 14 giugno
Ore 15,30 – 18,30

IL_LABORATORIO Finalmente potremo concentrarci sulla nostra tavola finale, 
realizzandola con tecniche miste e risultato della conoscenza degli 
studi propedeutici precedenti. Ogni allievo, dopo aver scelto un tema e 
averlo studiato, potrà rappresentarlo nei vari stadi e strutture (semi, 
bacche, sesso etc). 

Ci dedicheremo alle tecniche di lucidatura e impaginazione della tavola
finale e alle prime stesure del colore con l'acquarello.

Lunedì 17 giugno IL_LABORATORIO Continueremo l'elaborazione della tavola finale: indicazioni sulle 



Ore 15,30 – 18,30 tecniche di confezionamento dell'elaborato per la sua esposizione alla 
mostra finale.

Venerdì 21 giugno

Ore 15,30 – 18,30

IL_LABORATORIO Con la proiezione di diapositive vedremo la differenza tra il disegno 
botanico naturalistico e quello scientifico. 

Leggeremo dapprima un testo tratto da una edizione specifica e solo 
con la sua descrizione ricaveremo un disegno. In un secondo 
momento potremo vedere l'esemplare e ritrarlo così come lo vediamo. 

Martedì 25 giugno

Ore 15,30 – 18,30

ORTO BOTANICO

Il Giardino dei 
Semplici

Via La Marmora,

Eccoci al primo intervento en plain air. Disegneremo dal vero le nostre 
piante, inserendole nel loro contesto naturale. Potremo scegliere una 
sola pianta oppure una porzione di essa, un gruppo di piante oppure 
ricreare un paesaggio. Daremo sfogo al nostro senso di osservazione 
controllandolo però con senso critico.

Giovedì 27 giugno

Ore 15,30 – 18,30

ALL’APERTO Secondo Intervento en plain air. Continueremo i nostri disegni 
“naturalistici”

Sperimentazione della tecnica bagnato su bagnato

Sabato 29 giugno

Ore 15,30 – 18,30

ALL’APERTO Terzo e ultimo intervento en plain air. 

Consigli su come confezionare un portfolio personale e indicazioni per 
gli ultimi ritocchi della tavola per la nostra mostra finale.


