
Disegno e pittura ad acquerello in stile Art Nouvea u 

 
IL CORSO 
 
Obiettivo del corso è imparare a disegnare e dipingere soggetti in stile art nouveau, in particolare 
creando immagini e composizioni che si avvicinano alle locandine e ai manifesti tipici dell’epoca. 
Ogni lezione sarà un’occasione per esplorare nozioni e iconografia del movimento liberty. Ne 
scopriremo le principali caratteristiche, dai soggetti più ricorrenti (la donna come icona di bellezza 
e divinità), all’uso dei colori, ai sinuosi motivi lineari e floreali, all’utilizzo della foglia d’oro come 
preziosa decorazione, il tutto sperimentando con matite, acquerelli e pastelli. Arriveremo così a 
comporre delle tavole simili alle celebri immagini pubblicitarie che segnarono quell’epoca (le Chat 
Noir, Cinzano etc.) Il corso è aperto a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi e di mettersi alla 
prova, anche a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’illustrazione o della pittura.  
 
BREVE ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI (ogni lezione si comporrà di una breve 
introduzione teorica seguita da esercizi pratici) 

 
Lezione 1 : 
Introduzione al corso e approfondimento 
delle principali nozioni storiche e 
artistiche del movimento. Alla scoperta 
dell’iconografia femminile nell’art 
nouveau.  
 
Lezione 2: 
L’accostamento dei colori. 
 
Lezione 3 
Motivi floreali e sinuosità delle linee: 
forme decorative nell’art nouveau 
 
Lezione 4: 
La composizione e l’importanza delle 
cornici come elemento grafico. 
 
Lezione 5: 
L’utilizzo della foglia d’oro.  
 
Lezione 6: 
Le scritte e la calligrafia tipiche dell’art 
nouveau.  
 
Lezione 7 – 8 – 9 – 10  
 
Creazione di tavole e manifesti art 
nouveau, spazio alla creatività!  

 
 
Durante tutto il corso verranno messi a disposizione libri ed immagini fotografiche per una libera 
consultazione e per dare massimo sfogo a interessi e curiosità. 
 

A cura di:  
 
Elena Ciraudo, da sempre appassionata di disegno naturalistico, più di recente si interessa al 
mondo della pittura e dell’illustrazione a 360 gradi, approfondendo stili e tecniche sempre diverse.  


