
 

Angelo Ruta  

ACQUERELLO PER SOGNATORI  
corso base di tecnica del colore (e dello sguardo)  

OBIETTIVI  
A differenza di altre tecniche pittoriche, l’acquerello consente di cogliere la luce di un attimo e 

di riempirla di significato. L’obiettivo del corso è quello di acquisire dimestichezza con la tecnica 

per esprimere il proprio mondo interiore attraverso il colore.  

CARATTERISTICHE  
Il corso si rivolge a chi ha già una familiarità col disegno e vuole padroneggiare il colore. Oltre alla 

partecipazione alle lezioni, è necessaria una parte di lavoro a casa: in particolare lo sviluppo di 



temi che verranno assegnati di volta in volta e che dovranno essere realizzati a matita 

autonomamente.  

DURATA  
Il corso si sviluppa in sei lezioni con cadenza settimanale.  

Ciascuna lezione avrà la durata due ore e trenta.  

È consigliabile arrivare 10 minuti in anticipo per poter disporre tutti i materiali nella propria 

postazione. 

SVOLGIMENTO  
Ciascun incontro sarà suddiviso in due parti: la prima metterà a fuoco un tema relativo alla tecnica; 

la seconda consentirà a ciascun partecipante di essere guidato nella colorazione del proprio 

disegno.  

I temi relativi alla tecnica saranno:  

- Introduzione: cosa è utile sapere prima di cominciare?  

- Scomposizione di un’immagine: da dove partire?  

- Tavolozza: cercare il colore  

- Grandi campiture: colori omogenei, digradazioni e macchie  

- Luci e ombre   

- Aggiustamenti, accorgimenti e piccoli segreti: e se sbaglio?  

MATERIALI  

- Blocco di carta da acquarello Fabriano grana fine 50% cotone 31x46 -  Blocco da schizzo a matita 

A4  

- Matita micromina 0,5 mm. HB, B e 2B  

- Gomma bianca Staedtler  

- Gomma pane  

- Pennelli sintetico tondo Da Vinci n° 1, 3, 8 e 12  

- Pennellessa sintetica Da Vinci n° 20  

- Spugnetta  

- Cartone sottoblocco di formato sufficiente a fissarvi sopra il foglio  

- Carta gommata  

- Tavolozza di metallo, ceramica bianca o plastica  

- Bicchiere di vetro  

- Set di acquerelli tubo o godet contenente almeno i seguenti colori:  

- terra d’ombra naturale    - terra di Siena bruciata  

- seppia        - bruno Van Dick  

- ocra gialla       - giallo di cadmio  

- rosso di cadmio      - rosso scuro o carminio  

- verde smeraldo      - verde cromo  

- blu ceruleo       - blu oltremare   -  blu di Prussia      - 

tinta neutra  

(Marche consigliate: Winsor & Newton, Schmincke, Sennelier)  

Angelo Ruta (Ragusa, 1967) si è formato a Milano, dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera, la Scuola di Illustrazione e 

Fumetto del Castello Sforzesco e la Scuola di Tecnica Cinetelevisiva.  



Lavora prevalentemente come illustratore editoriale, collaborando con diversi editori italiani e stranieri di libri per ragazzi. Oltre ai 

libri, ha applicato l’illustrazione alla comunicazione, alla pubblicità e agli oggetti d’arredo. Ha realizzato spettacoli teatrali e film. 

Ha vinto qualche premio.  
Pubblica regolarmente su “la Lettura”, l’inserto culturale del “Corriere della Sera”.  



 


