LE Z ION I PRIV ATE D I D ISE GN O PE R AD U LTI: A RG OM E N TI

G abriella im partisce a casa propria lezione private di disegno; l’argomento m aggiorm ente trattato
riguarda le basi del disegno e il loro apprendim ento; le m otivazioni che spingono a voler possedere
le basi del disegno sono diverse e personali, a seconda dell’esigenza che ciascuno ha.
Spesso si desidera avere delle basi per poter curare meglio il proprio stile ed i soggetti che si
intende rappresentare (com e ad esem pio tatuaggi) , oppure sem plicem ente si intende apprendere
un linguaggio nuovo, seguendo delle indicazioni ben precise.
G li argomenti m aggiormente trattati durante le lezioni sono la copia di anim ali tram ite sem plici
passaggi, intesa come esercizio per im parare ad impostare bene le proporzioni di una figura ed
osservare nel com plesso le sue varie parti.

La copia di fotografie , inoltre, è un altro esercizio che allena ad osservare e a riportare sul
supporto ciò che è il nostro occhio vede dalle proporzioni generali della figura al piccolo
particolare.
A ltro argomento fondamentale che viene affrontato durante le lezioni è la copia dal vero, seguita
dal chiaroscuro; questo per abituare l’occhio ad osservare fino in fondo le luci, le om bre, i volum i
che visti e analizzati dal vero cam biano com pletam ente rispetto all’osservazione direttamente da
fotografia.
L’esercitazione consiste nel conferire al disegno il giusto volume e le giuste om bre, dando form a
all’oggetto con una particolare tecnica del tratteggio, tradizionalm ente utilizzata per tale scopo.
La fase della colorazione è un altro argom ento preso in considerazione, da ricollegare sem pre a
quello del volume degli oggetti; essa è un secondo passaggio che viene trattato se si intende
approfondire il discorso, un m odo ulteriore di rappresentare la tridimensionalità degli oggetti.

