
I corsi della Fondazione 

 

 

Corso di pittura naturalista: Il sentiero dei lupi 
 
13 -14 novembre 2021 

Insegnante: Sabrina Pedron     

Iscrizioni:  info@fondazionelucia.com / 0437 194 8065 
 
 
 
Sabrina Pedron - artista professionista e insegnante - propone un corso di pittura naturalistica sul ritratto dei 
lupi usando la tecnica del pastello. Il suo amore per la natura e gli animali le ha permesso di studiare a lungo 
l’anatomia degli animali e catturare nei ritratti la dolcezza degli sguardi.  Ha scelto il lupo come soggetto della 
pittura, ispirata dal suo ritorno nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.  
 
Sabrina Pedron ha studiato per 15 anni le tecniche di pittura su porcellana, è insegnante certificata alla Gary 
Jenkins school e certificata in Wildlife painting. Ha studiato con i più grandi maestri in giro per il mondo ap-
profondendo lo studio del ritratto a pastello, olio e su porcellana. Utilizzando diversi mezzi e avendo tanta 
esperienza offre vari tipi di corsi con diverse tecniche pittoriche sia per principianti sia per chi ha già espe-
rienza. Ha insegnato in Italia e all’estero tra cui USA, Canada, Brasile, Svizzera, Hong Kong, Israele e Germania. 
Con il suo metodo tutti saranno in grado di dipingere! 

Il corso di pittura è rivolto appositamente ad un piccolo gruppo di 8 persone, così da favorire al massimo la 
personalizzazione e il rapporto diretto “uno a uno” con la docente. 

Giorno 1: sabato 13 novembre 
 9.00 – 16.00:  ritrovo alla Fondazione Lucia De Conz, introduzione e presentazione, inizio 

   corso  
 

Giorno 2, domenica 14 novembre 
 9.00:   inizio seconda giornata  
 16.00:   chiusura corso 

 

Materiali da portare (non inclusi nel costo del corso): 
 gomma, temperamatite, carta grafite 
 pastelli morbidi (soft pastels): ne bastano pochi, purché non ad olio, marca Rembrandt o simile 
 le matite sempre soft pastels: le Carbothello della Stabilo, Caran d’Ache, Faber Castell, Derwent  

 
 

Quota di partecipazione (corso + pensione completa): €375,00  
 

€ 150,00 al momento dell’iscrizione / € 225,00 a saldo entro l'inizio del corso 
 


