
Allenamento di riscaldamento artistico per creativi : Intermedio 

 

 

WORKSHOP LIVELLO AVANZATO PER CREATIVITA’ LIBERA 

 

20 esercizi per allenare: mano mente e cuore 

 

Sappi che quando studi una decorazione può succedere che cambia in base a quanti segni componi. L’immagine finale si 

rivela piano piano lungo il tempo di realizzo. È probabile che tu debba anche rifare tutto da capo.  

Ma non buttare mai via nulla. Ti servirà per vedere i tuoi cambiamenti. 

Pensa all’equilibrio, coerenza della struttura dell’immagine che si sta creando e alla palette colore.  

Appena vedi la forma complessiva vedrai che cominci ad avere maggiore sicurezza e soddisfazione. 

Segui il tuo intuito e la tua emozione. Lasciati andare a quello che vedi e non cercare di essere troppo perfetta. 

 

 

Materiali: Carta A4 miste, marita Hb, H, 2B, compasso, squadre, righe, pennello, acquerelli, 

matite colorate. 

 

 



GIOCARE CON LA CREATIVITA’ 

Comincia con il creare una base quadrata dentro al quale giochi con linee a cerchio usando il 

compasso. Incrocia le linee rette e curve creando una ragnatela di fili di grafite, come più ti 

piace. Non farlo troppo complicato. 

 

Sfida1 crea forme partendo dal centro. Rimani nell’essenziale. Ti serve per allenare la tua mente alla visione con 

semplicità. Evita forme complicate 

Sfida2 Una volta che hai definito il tuo disegno, dipingi una versione monocromatica. Puoi fare tante versioni. 

Sfida3 Prendi il tuo disegno e prova a trasformare esagerando alcuni elementi in grande e in piccolo 

Sfida4 Prendi un particolare della tua immagine e ripetila come modulo. Tipo pattern 

Sfida5 Prendi ancora la tua immagine e rendila in forma grafica in bianco e nero, puoi usare anche il pennino. 

Sfida6 Usa varie palette colori e forma versioni cromatiche differenti, usa la tecnica che più ti piace 

Sfida7 Copia un disegno di un artista storico con la tecnica a grafite. Studia le sue caratteristiche 

Sfida8 Usa la tecnica del collage e realizza la stessa immagine della sfida 7 

Sfida9 Prendi la stessa immagine della sfida 7 e rifalla cambiando stile e tecnica. 

Sfida10 Prendi la tua immagine della sfida 7 e cambiane alcuni particolari. Puoi usare referens differenti a piacere 

Sfida11 Dipingi ad acquerello o ecoline a macchie intuitivamente con una musica che ti ispira 

Sfida12 Prendi referens decorative e costruisci un’immagine da inserire sullo sfondo della sfida 11. Ricalca con carta 

grafite copiativa 

Sfida13 Prendi la penna bic fai riscaldamento. Usa un’immagine che ti piace e rifalla solo a penna in formato A4 o A5 

Sfida14 Sperimenta la tecnica dell’acquerello a macchie e matite colorate su carte differenti 

Sfida15 Scegli una immagine come referens e disegnala a testa in giù 

Sfida16 Prendi una decorazione classica, dagli anni 30 a ritroso e inseriscila in un contesto moderno 

Sfida17 Prendi foglie dal giardino o foto di foglie e disegnale in modo stilizzato osservando la forma geometrica 

Sfida18 Prendi un foglio A4 e riempilo con le forme che hai realizzato nella sfida 17, crea una composizione equilibrata 

Sfida19 Crea una decorazione Tridimensionale, tipo grisaglia classica, Rosoni, foglie di acanto ecc… Usa tecnica Bianco e 

nero 

Sfida20 Gioca liberamente. Rendi la tua ultima sfida un obiettivo giocoso. Prendi giornali di ogni tipo. Componi 

un’immagine a piacere. Prendi carta da lucido e ricopia la tua immagine creando una tua opera originale. 
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