
 
Villa Carlotta – via Regina 2 -  22016 Tremezzina (CO)  

tel. 0039 (0)344 40405 segreteria@villacarlotta.it 



 
Il Lago di Como è sempre stato fonte di ispirazione per diversi artisti in passato, ma anche oggi la 

sua natura e i luoghi incantanti che lo caratterizzano stimolano la creatività di molti. Natura e arte 

si incontrano a Villa Carlotta, dove nasce la proposta di visita “Dettagli di Natura”. 

 

PROGRAMMA 
Sabato 17 settembre 

Ore 9.30: Accredito e presentazione. Coffe break. 

Ore 10.00: Visita guidata al giardino botanico di Villa Carlotta. 70.000 mq da scoprire, tra tanti 

ambienti diversi.  

Ore 11.30: visita guidata alla mostra “Dettagli di natura” di Silvana Rava 

Ore 12.30: pranzo presso caffetteria Antica Serra 

Ore 14.00: studio ed osservazione del soggetto dal vero; disegno a matita prospettiva e 

proporzione. Esercitazione: esecuzione del disegno preparatorio.  

Ore 17.00: fine dei lavori 

 

Domenica 18 settembre  

Ore 9.30: pittura botanica ad acquerello su carta: la tecnica dell'acquarello, esercitazione pratica 

Ore 12.30: pranzo presso caffetteria Antica Serra 

Ore 14.00: pittura botanica ad acquerello su carta: la tecnica dell'acquarello, esercitazione 

pratica 

Ore 17.00: fine dei lavori 

 

Il materiale artistico è a disposizione dei partecipanti. 

 

INFORMAZIONI 
Date: 17-18 settembre 2016 

Orari: 9.30-12.30 e 14.00-17.00 

Destinatari: il corso è aperto a tutti anche ai principianti  

Costo: 120,00 euro a persona 

L’attivazione dell’evento è condizionato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 

Villa Carlotta, Via Regina 2 

22016 TREMEZZINA (CO) 

e-mail segreteria@villacarlotta.it Internet www.villacarlotta.it  
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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI ACQUARELLO 

il corso consisterà in una lezione teorica e pratica del disegno e della tecnica dell’acquerello 

applicato al “ritratto dal vero di piante”. Partendo da alcuni cenni sulla storia dell’illustrazione 

botanica, l’insegnante accompagnerà gli allievi nell’esecuzione di una vera e propria tavola 

botanica; spiegherà la teoria del colore e l’importanza delle luci e ombre per dare volume 

all’immagine, con una particolare attenzione a tutti gli aspetti botanici che differenziano una 

specie dall’altra. 

 

 

Chi terrà il corso 

Disegnatrice tessile, Silvana Rava ha iniziato a creare dipinti botanici per amore della pittura e 

della natura. Dal 2004 fa parte di FLORAVIVA, Ass. Pittori Botanici Italiani. Ha partecipato al “12th 

International Exhibition of Botanical Art and Illustration” presso l’Hunt Institute di Pittsburgh e nel 

2008, al London FLower Show della Royal Horticultural Society è stata premiata con la Gold 

medal. I suoi dipinti si trovano nelle più importanti collezioni mondiali. Tiene regolarmente corsi di 

pittura botanica presso la Società Ortifloricola Comense, al Museo Botanico di Pisa e in altre 

prestigiose sedi. 

 

 

  



PRESENTAZIONE DELLA LOCATION 
 

Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza, dove capolavori della natura e dell’ingegno umano 

convivono in perfetta armonia in oltre 70.000 mq visitabili tra giardini e strutture museali.  

Tra le istituzioni culturali più visitate di Lombardia conserva importanti capolavori di Canova e della 

sua scuola: Amore e Psiche, la Musa Tersicore, La Maddalena Penitente, Palamede; e ancora 

l’imponente fregio di Thorvaldsen, la tela romantica di Francesco Hayez L’ultimo Addio di Romeo 

e Giulietta. Sono solo alcuni esempi di un patrimonio artistico di gran pregio. 

 

Oltre alla celeberrima fioritura primaverile di azalee in oltre 150 varietà e quella estiva di ortensie in 

più di 30 varietà, il giardino offre un vasto patrimonio botanico con l’alternarsi di ambienti diversi 

(giardino dei bambù, bosco dei rododendri arborei, collezione di camelie antiche, giardino 

roccioso…), rendendo unica la visita del giardino. 

 

Oltre alla normale visita anche mostre temporanee, laboratori didattici, concerti, dimostrazioni di 

pittura botanica, arts&crafts…  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE A “CORSO DI ACQUERELLO 

BOTANICO” 
 

Cognome e nome: ____________________________________________________________ 

Indirizzo: via/piazza ________________________________________________ N. ______ 

Città _____________________________________ c.a.p. ____________ Provincia _______ 

Recapito mail e/o telefonico: ___________________________________________________ 

 

Eventuale Gruppo, Associazione o Scuola di appartenenza:  

____________________________________________________________ 

 

 

Data ________________________ 

  

Firma ________________________  

 

 

 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati al solo fine dell’evento a cui partecipa 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate 

3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti  

4. Titolare del trattamento dei dati è Villa Carlotta via Regina 2 22016 Tremezzina (Co) 

 

 

 

Data ________________________________  

 

Firma ________________________________ 


