
CORSO DI DISEGNO E PITTURA 
A cura di Antonio Finelli

Materiale per Disegnare
-Fogli da Spolvero 50 cm x 70 cm 
-Cartellina in cartone con lacci per fogli di dimensione 50 cm x 70 cm 
-Gomma pane e gomma per cancellare (bianca) 
-Temperino 
-Matite: 5B, 2B,HB, 2H (Faber-Castel, Conté, Staedtler...)
- Sanguigna 
-Matita Conté Bianca 
-Carboncino 
-Punta argento 
-Penne Bic (nero) 
-Bastoncino di legno di circa 25/30 cm (sono ottime le bacchette per cibo cinesi) 
-Fissativo per carboncino a spray (Lefranc&Bourgeois, Lukas, Winsor & Newton...)

Materiale per dipingere con gli Acquerelli

-Fogli per acquerello bianchi Fabriano 35 cm x 50 cm
-Pennelli morbidi tondi per acquerello (possono bastare anche 4 o 5 pennelli di diverse 
grandezze)
-Scatola di acquerelli in pasticche (possono bastare anche delle scatole con 12 pasticche)
-Straccetto in cotone e contenitori per l’acqua

Materiale per dipingere con i colori a Olio
-Cartoncini telati 50 cm x 70 cm 
-Pennelli vari (sia piatti che tondi) 
-Pennello grande piatto morbido
-Colori a olio (Maimeri, Lefranc&Bourgeois...) giallo di cadmio medio, ocra gialla, giallo di 
napoli, giallo di cadmio chiaro, terra di Siena, verde smeraldo, verde permanente, blu 
oltremare chiaro, blu oltremare scuro, blu cyan, blu di cobalto, terra d'ombra, terra 
d’ombra bruciata, rosso carminio, rosso vermiglione, lacca di garanza, bianchi di zinco e 
titanio, nero avorio.
-Acqua ragia 
-Essenza di trementina 
-Olio di lino 
-Vernice Damar in boccetta 
-Vernice da ritocco in boccetta 
-Essiccante al cobalto 
-Tavolozza per colori con contenitori per i diluenti 
-Straccetto in cotone 
-Barattoli in vetro con coperchio

Materiale per dipingere con gli Acrilici
- Colori Acrilici in tubetto o in barattoli (Maimeri, Lefranc&Bourgeois...) 
- Cartoncini telati 50 cm x 70 cm 
- Pennelli vari morbidi (sia piatti che tondi) 
- Tavolozza per colori o piatti di plastica



-Barattolini in vetro vuoti 
-Straccetto in cotone

Materiale per dipingere con le Tempere all’Uovo

-Tavoletta di legno (dimensioni medio - piccola) 
-Gesso di Bologna 
-Colla di coniglio 
-Pennelli morbidi vari
-Pigmenti vari 
-Piattini e bicchieri di plastica 
-1 uovo 
-Aceto di vino bianco 
-Straccetto di cotone


