
 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRAZIONE BOTANICA  
Con Angela Maria Russo 
 

Dedicato a chi ha voglia di scoprire i segreti di un’antica arte per fissare forme, luci e colori 

di specie vegetali meravigliose. 

Scoprirete le tecniche base per ritrarre specie botaniche e riuscire ad interpretare in modo 

personale il soggetto che volete raffigurare. 
 

 

LEZIONE I 26 FEBBRAIO 

Storia dell’illustrazione botanica 

I materiali; caratteristica delle differenti carte, i pennelli, la tavolozza base. Cenni di teoria 

del colore 

LEZIONE II 5 MARZO 

L’illustratore. Maria Sybilla Merian e Marianne North un viaggio ai confini del mondo 

La foglia verde: “modelli” di foglie, i particolari da osservare, caratteristiche del recto e del 

verso, costruzione prospettica, chiaroscuri ricorrenti, esercizi sui verdi, il problema delle 

venature  

LEZIONE III 12 MARZO 

L’illustratore. Iacopo Ligozzi e Giovanna Garzoni due artisti italiani  

La foglia secca: confluenza di disegno tonale e disegno ad acquerello, l'attenzione al 

chiaroscuro, esercizi sui marroni, l'acquerello seppia  

LEZIONE IV 19 MARZO 

L’illustratore. Gli olandesi e la tulipanomania 

Primo approccio con il fiore: il bocciolo e il petalo, le variazioni cromatiche e le trame più 

nascoste 

Dipingere i particolari: stami, pistilli, sepali, calici, spine …  

LEZIONE V 26 MARZO 

L'illustratore. Pierre-Joseph Redouté, il pittore delle regine 

Esercitazioni sulla resa delle ombre in un petalo. Ombra propria e riportata, come fare 

quando cambia la luce intorno al soggetto 

LEZIONE VI 2 APRILE 

L'illustratore. Dionysius Ehret disegnatore di Linneo 

Qualche accenno alle possibili variazioni sul tema: la gouache o acquerello opaco; la 

tecnica mista acquerello/matite colorate 

 

 

Martedì 

10.30 

13.30 



 

 

 

ILLUSTRAZIONE BOTANICA  
 
INIZIO CORSO 26 FEBBRAIO FINE CORSO 2 APRILE 
DURATA 6 LEZIONI IL MARTEDÌ 10.30 – 13.30 

MINIMO 5 - MASSIMO 10 ISCRITTI 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 200   

 
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI) 

10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato 

un corso completo nel 2018. 

 

NOTE Viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 

L’elenco dei materiali da portare viene fornito dalla docente in prossimità dell’inizio 

delle lezioni 

 
 

 

  

 


