Materiali occorrenti per il corso di disegno
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matite 2b, 3b, 4b
Gomma normale
Gomma pane
Tempera punte con serbatoio
Gessetto sanguigna
Carta da pacchi bianca in fogli non piegati (se abiti a Treviso Cartoleria S. Agostino di fronte
liceo artistico S. Caterina)
Taglierino
Puntine da disegno, senza testa in plastica, con una punta.
Cartellina rigida 50x70.

Materiali occorrenti per il corso di pittura
Colore acrilici
• giallo primario
• magenta
• azzurro cian
• bianco
• nero (non è necessario che prendiate un barattolo perché di nero ne basta poco, meglio un
tubetto piccolo, economico e di qualsiasi marca ).
Vi consiglio, onde evitare di acquistare il magenta taroccato ed il cian troppo scuro di comprare i
Ferrario Apacolor in barattolo di vetro, molto più comodo del tubetto che non ti permette di rimettere
dentro il colore, da ml 150. Costano intorno a € 4/5 all’uno. Li trovate da Citran in centro a Treviso
Via s. Agostino, sotto i portici, oppure sempre Citran in Via Castellana. Entrambi chiusi il sabato
pomeriggio. Io li compro in questi posti, sicuramente li troverete anche da altre parti.
Supporti cartacei e tela.
Album Ferrario formato A3 ruvido. Se avete anche altri cartoncini benché spessi vanno bene lo
stesso.
Se avete disponibilità comprate un rotolo di tela, a volte si trova anche al Lidl.
Pennelli in setola sintetica:
Pennelli piatti Leonardo Da Vinci Numero 16 e 20. € 4.60, € 6
Pennelli tondi Leonardo Da Vinci numero 10 e 16. € 3.40, € 6.50
I prezzi sopra sono quelli di Geromel in pescheria, mi sembra un po caro, provate ad andare al
Castorama, anche se non trovate i Leonardo, troverete altre marche magari a prezzi più
vantaggiosi e lo stesso per i colori. Da Geromel ci sono però i Borcioni e Bonazzi che non si
trovano da nessuna altra parte, ne servirebbe uno piatto n.20 e un altro da n.30 (€ 4.30). Se andate
direttamente al Castorama prendete un paio di pennelli piatti da 2cm e da 3/4 cm.
Altri accessori da portare sono: cucchiaini piccoli di plastica, per prendere il colore dal vasetto;
straccetto di stoffa, per asciugare pennelli e colore; camicia vecchia o grembiule; per riparavi
dalle eventuali macchie, in quanto il colore acrilico una volta asciutto non si toglie più. Scotch di
carta cm 2.
Il barattolo per l’acqua e la tavolozza di legno ve le fornisco io.
Se avete dubbi al momento dell’acquisto potete chiamare l’insegnante al 338 9973327 o 0422
540681.

