L insegnante
Mi chiamo Elena, ho 39 anni e disegno sin da
quando ero molto piccola. La mia passione per la
natura mi ha portato ad approcciarmi al disegno
naturalistico in età universitaria, e per molti
anni mi sono dedicata alla rappresentazione di
fauna e flora. In un momento di grande bisogno
introspettivo, ho iniziato a frequentare un corso di
illustrazione che si è rivelato un grande viaggio alla
ricerca di me stessa. Da allora coltivo costantemente
la passione per l’illustrazione, rappresento i mondi
magici e le creature fatate che vivono nella mia
immaginazione, i luoghi che fanno parte della mia
anima e quelli che esistono solo per chi ci crede
davvero. Mi nutro di fantasia, carta, colori e voglia
di scoprire cosa la matita ha da insegnarmi giorno
dopo giorno.
Circa 5 anni fa ho deciso di trasmettere un po della
passione che nutro verso questa forma di creatività
diventando docente presso alcune biblioteche della
zona in cui risiedo (Rivolta d’Adda e Treviglio)
dove ho tenuto corsi di disegno per adulti
dedicati al ritratto, al disegno naturalistico e alla
rappresentazione di paesaggi.

Il Corso
Tramite questo corso impareremo a disegnare
slegandoci dalla necessità di usare immagini
di riferimento (fotografie, altri disegni,
rappresentazioni grafiche ecc), sviluppando il nostro
modo personale e unico di portare su carta ciò che
ci passa per la testa: non dimentichiamo infatti che,
come per qualsiasi altra forma di processo creativo,
disegnare è un modo meraviglioso di esprimere noi
stessi! :).
Impareremo, insomma, a cercare il nostro stile e la
nostra originalità. Per poter disegnare senza copiare,
ci alleneremo, con esercizi pratici che condurremo
insieme, ad abbandonare gradualmente la
necessità di appoggiarci a immagini e riferimenti,
e parallelamente lasceremo spazio a momenti
di ricerca introspettiva attraverso i quali lasciar
emergere la nostra personalità artistica.
Utilizzeremo la tecnica delle matite colorate, la più
semplice e facile da imparare, poco ingombrante e
adatta anche per lezioni on line.
Per questo corso non è richiesta necessariamente
una padronanza della tecnica, né particolari capacità
già acquisite nel disegno, anche se ovviamente chi
parte con una certa dimestichezza è sicuramente
più avvantaggiato. Fondamentali invece la voglia
di mettersi in gioco e di sperimentare, tutto il resto
arriva da sé. Vi aspetto! :)

Le lezioni
Dopo una breve introduzione sulla tecnica e
sui materiali che utilizzeremo, entreremo nel
vivo del processo di distacco dai riferimenti,
attraverso una serie di esercizi. Di volta in volta
vi fornirò un’immagine di partenza, che ci
consentirà di metterci alla prova con diversi tipi
di soggetto(umano, animale, architettonico ecc.).
Proveremo dapprima a ricopiarla (sintetizzandola il
più possibile) e poi a riprodurla di nuovo partendo
stavolta dal nostro disegno, ma aggiungendo
sempre qualcosa di nostro. Per “esplorare” la nostra
personalità durante le lezioni troveremo lo spazio per
momenti di confronto tramite attività e giochi che
ci aiuteranno a lavorare sulla nostra introspettività.
In ogni lezione vi mostrerò come alcuni artisti
disegnano il soggetto su cui lavoreremo e come
utilizzano in in modo originale le varie tecniche,
in modo che possiate anche farvi incuriosire dalle
infinite possibilità del processo creativo. Ogni volta
io disegnerò con voi, in modo che saremo liberi di
confrontarci, di lasciar emergere dubbi ed eventuali
blocchi che scioglieremo insieme.

