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CORSO ESTIVO 2019 

Anche per questa estate, l'Associazione Accademia d'arte Vittorio Marusso, 

propone un Corso Estivo sviluppato su 10 incontri ; la maggior parte di questi si 

svolgeranno in esterna , secondo un itinerario che permetterà l'osservazioni di 

alcune diverse tipologie paesaggistiche . 

La natura e il suo sviluppo in rapporto al costruire dell'uomo rimane uno dei temi 

principali, così come le vie d'acqua così peculiari al nostro territorio. 

Le lezioni, condotte dalla Prof.ssa Rosita Bernardo, si pongono l'obbiettivo di far 

sperimentare ai partecipanti attraverso la dimensione del "viaggio tematico" ,la 

dimensione del "lavoro en plain air" e nel contempo a favorire  in ogniuno le 

capacità percettive, compositive e rappresentative.  

Durante le uscite useremo in particolare tecniche veloci e la dimensione dello 

schizzo pittorico , con le tecniche dell'acquerello, chine, pastelli e matite colorate 

e si introdurrà la puntasecca su plexiglas.  

Nelle lezioni di approfondimento laboratoriale invece, oltre a consolidare le 

tecniche utilizzate in esterna, esploreremo più teniche grafiche ( punta secca su 

plexiglas, cera molle su zinco, linoleumgrafia). 



Alla fine del Corso gli iscritti proveranno ad elaborare col materiale raccolto, un 

libro d'artista in modo tale da scoprire una dimensione narrativa dei soggetti 

trattati. 

Il laboratorio quando si svolgerà presso la sede dell'Associazione  sarà diviso in 

due blocchi orari ( non rigidi e concordabili), dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 19.00 

alle 21.00 (tale suddivisione viene proposta per consentire agli iscritti con impegni 

di lavoro di scegliere la fascia oraria più idonea). 

Materiale  personale a cura degli iscritti: acquarelli, chine, matite colorate carta 

da schizzo e da acquerello. 

Materiale fornito dall'associazione : carta da stampa, inchiostri da stampa ad 

acqua, tavoletta di linoleum, tavoletta di plexiglass, sgorbie, punte . 

Per le uscite si consiglia l'uso o di cavalletto leggero o di tavoletta provvista di 

cinghia da usare come supporto e sgabellino pieghevole. 

 1•  ★ LEZIONE ~sabato 15 giugno~, giornata intera. 

"Durer"a Bassano, il centro storico in rapporto al Brenta e al paesaggio 

pedemontano. 

Mattino: visita alla mostra di " Albrecht Durer ", Palazzo Storm, Bassano del 

Grappa, visita della città.  

Pomeriggio: schizzi liberi in città e lungo la passeggiata che costeggia il fiume 

Brenta , ( tecniche grafiche e pittoriche). 

2 • LEZIONE ~  sabato 29 giugno~ ,pomeriggio. 

" Il Sile a Cendon ",  dalle 16.00 alle 20.00, ( laboratorio di acquerello e puntasecca 

su plexiglas ). 

3 • LEZIONE ~ venerdi 5 luglio ~ ,pomeriggio. 



LABORATORIO nella sede dell'Associazione,  rielaborazione delle puntesecche 

sviluppate sul Sile e dimostrazione della docente sul tema del "Libro d'artista", 

dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 21.00. 

4 • LEZIONE ~ sabato 13 luglio ~, giornata intera. 

" Tra Follina e Refrontolo, per le antiche vie " 

Mattina: Follina : antico borgo e Abbazia,( schizzi grafici, chine, penne, grafiti). 

Pomeriggio: Il mulinetto della Croda a Refrontolo, (schizzi  pittorici). 

5 •LEZIONE ~ venerdì 19 luglio ~, pomeriggio. 

"Riflessi sul canale Brian", dalle 16.00 alle 19.30,( schizzi pittorici e a puntasecca 

su plexiglas).  

6 • LEZIONE ~ venerdi 26 luglio ~, pomeriggio. 

" Idrovora di Valle Tagli", dalle 16.00 alle 20.00, ( schizzi pittorici). 

Tra pietre e acque scopriremo un luogo caratterstico della nostra zona di bonifica,  

dall'aspetto architettonico e paesaggistico complesso e variegato. 

7 • LEZIONE ~ venerdi 2 agosto ~, pomeriggio. 

LABORATORIO nella sede dell'associazione, rielaborazione degli schizzi fatti in 

uscita, approfondimenti grafici e pittorici personalizzati, introduzione alla tecnica 

della linoleugrafia, dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 21.00. 

8 • LEZIONE ~ venerdi 16 agosto ~, pomeriggio. 

"Il Piave nei pressi della località denominata " isola dei morti", dalle 16.00  alle 

20.00 ( schizzi pittorici e puntasecca su plexiglas). 

9 •  ★ LEZIONE ~  sabato 24 agosto ~ , giornata intera. 

" I giardini di Valsanzibio, villa Barbarigo" e i colli euganei nei dintorni di Arquà 

Petrarca. 



In questa uscita ci recheremo a disegnare e a dipingere in un luogo dal paesaggio 

collinare, molto pittoresco e connotato da una natura molto rigogliosa e 

conservata . Qui  insieme a piccoli borghi troveremo  alcune dimore storiche dove 

le architetture degli edifici e i grandi parchi/giardini offrono straordinarie 

"vedute" ( schizzi pittorici e grafici). 

Mattino: Arquà Petrarca, visita al borgo. 

Tardo mattino e pomeriggio: Villa Barbarigo e i giardini di Valsanzibio. 

10 •  LEZIONE ~ venerdì 30 agosto ~ 

LABORATORIO, si andrà ad elaborare e a completare  quanto prodotto nelle varie 

uscite con tutte le tecniche affrontate e studiate , chi lo desidera si misurera'  con 

la dimensione libro d'artista (in vista poi dell'esposizione tradizionale che 

L'Associazione Accademia Marusso realizzerà nel mese di ottobre) dalle 16.00 alle 

19.00, dalle 19.00 alle 21.00, presso la sede dell'associazione.  

◆ a settembre potranno essere individuate delle date extra per dei pomeriggi 

limitrofi, da Lio Piccolo alla Laguna del morto o lungo la Piave vecchia. 

Il corso estivo costa  60 euro per ogni gruppo di 4 lezioni sceglibili tra quelle 

proposte. 

È possibile partecipare anche a sole singole lezioni, al costo di 25 euro l'una.  

Le uscite contrassegnate★ , a Bassano e alla Villa Barbarigo di Valsanzibio sono 

libere, ogni partecipante a proprio carico ha l'ingresso della mostra e alla villa/ 

giardino. Visto l'aspetto  particolare alle due uscite possono partecipare anche 

non iscritti al Corso che desiderino conoscere aspetti didattico/culturali di questi 

itinerari. 

In merito alle uscite di volta in volta sarà definito l'orario e il luogo di 

partenza/ritrovo  più adatto e condiviso. 

Per l'uscita a Bassano del 15 giugno il ritrovo del gruppo sarà presso la sede 

dell'Associazione alle ore 8.00  e in seconda battuta alle ore 8.15. presso il 

parcheggio del ristorante alla Fossetta ( Musile di Piave). 



 

Per chiarimenti e prenotazioni alle uscite : 

Prof. Rosita Bernardo, 3463652902 

 rbernardo.mob@gmail.com 

Associazione Accademia d'arte Vittorio Marusso 

Viale della libertà, 8, 30027 San Donà di Piave, Venezia. 

Accademiadartemarusso@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


