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Chi è Danielle Donaldson: Danielle è un’artista di mixed media e una illustratrice. É 

sempre in continua ricerca di nuovi modi per trasmettere il suo amore per gli acquerelli 

e per altre tecniche, utilizzando quasi esclusivamente il colore. L’arte di Danielle 

racconta storie che non contengono parole ma colore, profondità e luminosità. Alcuni 

dicono che è stravagante; si ritiene fantasiosa con un tocco di impertinenza. Danielle 

è l’autrice di ‘CREATIVE GIRL: mixed media for an artful life’ che contiene una gran 

quantità di belle cose sulla sua arte e i processi che utilizza. Nel suo tempo libero 

possiamo trovarla nel suo “dormitorio” a giocare con colori e pennelli e ad inventarsi 

nuove idee creative da condividere. 
 

‘‘ALL THINGS GRACEFUL AND GOLDEN’’ 

12 e 13 Novembre 2016 
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Descrizione: Il corso si svolgerà in due giorni. Non è necessario avere esperienza di 

acquerello poiché nel tempo che trascorreremo insieme ci eserciteremo con gli 

acquerelli e realizzeremo magiche tavolozze con i colori dell’arcobaleno. I risultati 

saranno fantastici. Una volta acquisita confidenza con i colori, inizieremo a sviluppare 

le nostre abilità figurative, lavorando in piccolo e immaginando in GRANDE. 

Raccoglieremo frammenti e pezzetti di carta con motivi colorati, nastri e pagine di 

vecchi libri. Li utilizzeremo per creare uno dei miei caratteristici racconti a collage che 

serviranno come ispirazione per disegnare la ragazzina a cavallo dell’unicorno. 

Aggiungeremo una piccola storia e porterete a casa una bella illustrazione mixed 

media (in tecnica mista) che racconterà la vostra vita quotidiana con colori, parole, 

disegni piccolini e molti strati. 

Tecniche e abilità che imparerete: tecnica base di acquerello (imparerete l’arte del 

mestiere), come mescolare i colori e realizzare armoniose sfumature, realizzare schizzi 

per illustrazioni e piccoli disegni, combinare con gli acquerelli elementi mixed media, 

cucire la carta e vecchi merletti. 

       

Materiale da portare : 

 Pennelli esclusivamente da acquerello in varie misure, tondi da #0 e #6, 

angolari #¼ e #½ . 

 Sketch book 

 Blocco carta da acquerelli COLD PRESS 140lb 20x25 oppure 22x30. 

 Portamine da 0,3 e 0,5. 

 Gomma da cancellare bianca in vinile. 

 Alcuni fogli di carta da scrapbooking nei disegni e colori che preferite. 

 Forbici  

 Marker bianco a punta fine. 

 

Altro materiale utile sarà fornito direttamente da Danielle. 

Sarà possibile acquistare pennelli, e carta da acquerello presso di noi il giorno del 

corso a prezzi particolari per l’evento. 

Durante il corso verranno usati gli acquerelli Daniel Smith e sarà un omaggio per voi. 

 

Per maggiori informazioni contattare :     franca.marzi@temasoftware.it 348.8105931 
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E’ necessario confermare l’iscrizione prima possibile versando un acconto di 50 € e   inviare 
estremi del pagamento.   
 

Effettuare il pagamento tramite :  

  

• POSTEPAY : 4023 6006 4275 7621 intestato a FRANCA MARZI (inviare estremi del pagamento e 

indicare il corso scelto).  

• BONIFICO BANCARIO  IBAN :  

IT31 B086 7025 6000 0000 0040160 intestato TEMA SOFTWARE s.a.s.  

  

In caso di Vostra disdetta l’acconto non verrà restituito.   

  

I corsi si terranno presso la sede di “PICCOLE PASSIONI” :   

  

Via Fontesambuco, 23 – Loc. Gracciano  - 53045 Montepulciano (SI)  

  

Per chi necessita di pernottamento  
  

• HOTEL GRANDUCATO  a Montepulciano http://www.hotelgranducato.it/hotel.it.php  

• Agriturismo Nobile a Montepulciano http://www.agriturismonobile.it  

 

mettono a disposizione le camere a prezzi particolari per l’evento : 
 

Per informazione e prenotazione rivolgersi alle rispettive strutture facendo riferimento al 

corso.  

  

COME RAGGIUNGERCI   

  

In treno : dal Nord Italia raggiungere Firenze con FRECCIA ROSSA o ITALO poi 

raggiungere  

CHIUSI CHIANCIANO TERME con un Intercity.  

Dal Sud Italia raggiungere Roma con FRECCIA ROSSA e raggiungere CHIUSI CHIANCIANO 

TERME con un regionale o Intercity.  

In Auto : per chi proviene dal Nord Italia A1 uscita Valdichiana, seguire indicazioni per  

Montepulciano direzione Ospedale di Nottola. Per chi proviene dal Sud Italia A1 uscita Chiusi- 

Chianciano Terme e seguire le indicazioni per Acquaviva di Montepulciano e poi 

Gracciano   

 

http://www.hotelgranducato.it/hotel.it.php
http://www.hotelgranducato.it/hotel.it.php
http://www.agriturismonobile.it/
http://www.agriturismonobile.it/
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