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Workshop di acquarello dedicato al paesaggio  

Data:   16-18 settembre 2022   
  

Insegnante:  Silvia Nava 
www.silvianava.it 

 

 
Iscrizioni:  entro il 31/07/2022 

info@fondazionelucia.com 

   
 
Silvia Nava è nata a Milano, dove si diploma al liceo artistico di Brera. 
 

Dal 2021 risiede in Val Badia, a stretto contatto con le Dolomiti, dove trae ispirazione per le sue opere 
tematiche sulla montagna. A metà degli anni 80, attratta dalla tecnica del maestro Anna Pavesi, Silvia sceglie 
l’acquerello come la sua principale modalità espressiva e professionale. Successivamente sotto la guida del 
maestro Aurelio Pedrazzini, Silvia approfondisce la sua tecnica e scopre la bellezza del paesaggio. La tecnica 
dell’acquerello puro, interpretata da Silvia con ampie campiture di colori decisi nel tono e nella stesura, ben si 
addice al temperamento della pittrice. Con le sue prime apparizioni ed esposizioni collettive, e a seguito con le 
sue prime mostre personali, Silvia inizia ben presto ad incontrare il favore del pubblico e della critica milanese, 
per poi affermarsi a livello nazionale ed internazionale.  
 

 

A chi è rivolto il corso?  
Il corso è rivolto sia a chi desidera cimentarsi nella tecnica dell’acquerello, sia a chi desidera affinare la propria 
tecnica. 
 

Qual è il programma? 
 venerdì 16:    arrivo alle 10.00 presso la Fondazione Lucia De Conz a San Gregorio Nelle Alpi (BL) 

lezione pratica**  
la sera sarà dedicata ad una lezione teorica con proiezione di immagini 

 

 sabato 17:   lezione pratica** 
 

 domenica 18:  lezione pratica** 
conclusione corso per le ore 17:00 
**Si dipingerà all’ aperto, in caso di maltempo le lezioni si svolgeranno in aula. 

 
Nelle lezioni pratiche, dopo la visione di una dimostrazione dell’insegnante, ogni singolo partecipante dovrà 
affrontare la riproduzione del soggetto proposto. 

1. Si partirà con una lezione sulla creazione dei colori, dei relativi toni e dei contrasti. 
2. Si studieranno le varie possibilità date dall’utilizzo del pennello e la manualità di stesura. 
3. Si affronterà il tema del paesaggio. 

Lo sviluppo del tema può variare a seconda della capacità media dei singoli partecipanti.  
 

 

http://www.silvianava.it/
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Qual è il costo del corso e pernottamento presso la Fondazione? 
 

310,00 € = corso + 2 cene 
 3 giornate di corso 
 2 cene (venerdì 16 & sabato 17) 

 

420,00 € = corso + 2 notti + 2 cene 
 3 giornate di corso 
 2 cene (venerdì 16 & sabato 17) 
 pernottamento a Villa Lucia (venerdì 16  - domenica 18) 
 2 colazioni (sabato 17 & domenica 18) 

 
La quota non comprende i pranzi perché le lezioni saranno svolte all’aperto e i pranzi verranno quindi gestiti 
in base al posto in cui ci troveremo. 
 

 
Che materiali servono?  
La lista dei materiali verrà inviata direttamente dall’insegnante in base alla formazione e a quanto già 
possiede l’iscritto. 
 

 
Iscrizioni: entro il 31 luglio 2022 

 
 Il corso partirà con un minimo di 5 iscritti (massimo 12). 
 Per le iscrizioni contattare la Fondazione Lucia De Conz all’ indirizzo info@fondazionelucia.com 

 
Per maggiori informazioni relative al programma del corso potete contattare l’insegnante all’indirizzo 
silvianava13@gmail.com. 
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