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Ideazione progetto CARTA NATURA
Docente dei corsi
Silvia De Bastiani

Nasce a Feltre, Belluno nel 1981. Vive e lavora 
nella valle del Primiero, Trento, come artista 
professionista.
Dopo il Diploma in Pittura presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia consegue la Laurea Specia-
listica in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo. 
E’ docente del Corso Libero di Acquerello 
all’Accademia “G.B. Cignaroli” di Verona.
All’attività didattica affianca l’attività espositiva, 
avvalendosi della tecnica dell’acquerello, affron-
tata spesso su grandi formati.
www.silviadebastiani.it
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Progetto grafico
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Workshop di acquerello nelle Dolomiti 
con Silvia De Bastiani



10-14 marzo
San Martino di Castrozza, 
Trentino

Dipingere la neve

Un soggiorno tra le Dolomiti innevate, ai piedi 
delle Pale di San Martino.
Tre intere giornate di corso per sperimentare la 
pittura en plein air d’inverno.
Una ricerca tra il bianco della neve e il bianco 
della carta, tra assenze di colore e sfumature 
lievi.

Soggiorno Hotel Regina
Iscrizioni entro il 25/01/2019 
(massimo 15 partecipanti)

Il corso di 3 giornate intere comprende: 
soggiorno di 4 notti in pensione completa, 
dalla cena di arrivo alla colazione dell’ultimo 
giorno, presso lo storico Hotel Regina****, 
trasferimenti con skibus o shuttle privato, 
briefing in arrivo. Possibilità di soggiorno anche 
per accompagnatori. In caso di maltempo 
le lezioni si svolgeranno in aula. Sono previsti 
facili spostamenti a piedi anche su terreno 
innevato. Il corso è rivolto a persone 
con una conoscenza minima dell’acquerello.

29 giugno-5 luglio
Val Canali-Primiero,
Trentino

Appunti di montagna
Un’autentica esperienza di vita di montagna in 
una delle più affascinati e remote località del 
Trentino.
Cinque intere giornate di pittura dal vero 
percorrendo il verde intenso della Val Canali, 
la natura selvaggia del Vanoi, l’imponenza delle 
Dolomiti in alta quota, la storia della vicina città 
di Feltre.
Un percorso dipinto tra natura, architettura, 
incontri e storia.

Soggiorno Hotel Cant del Gal e Hotel La Ritonda
Iscrizioni entro il 30/04/2019 
(massimo 15 partecipanti)

Il corso di 5 giornate intere comprende: 
soggiorno di 6 notti in pensione completa, 
dalla cena di arrivo alla colazione dell’ultimo 
giorno, presso i tipici Hotel Cant Del Gal *** 
o Hotel La Ritonda**, trasferimenti organizzati, 
briefing in arrivo. Possibilità di soggiorno 
anche per accompagnatori. Sono previsti facili 
spostamenti a piedi su vari tipi di terreno. 
Il corso è rivolto a persone con una conoscenza 
minima dell’acquerello.

25-26 luglio*

Pale di San Martino, 
Trentino

Trekking d’artista
Un trekking di alta montagna nel cuore delle 
Pale di San Martino, patrimonio UNESCO, 
portando carta e colori nello zaino. 
Non un corso ma una straordinaria esperienza 
di disegno e pittura itineranti attraversando 
l’altopiano delle Pale dal Rifugio Rosetta - 2580 
mt al Rifugio Pradidali - 2278 mt, accompagnati 
da Guida Alpina.
Un taccuino dipinto al ritmo dei propri passi.

Pernottamento Rifugio Pradidali, 2278 mt
Iscrizioni entro il 05/06/2019
(massimo 10 partecipanti)
*In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato al 29/30 agosto.

Le 2 giornate di trekking comprendono: salita 
in funivia al Rifugio Rosetta, accompagnamento 
con Guida Alpina, cena, pernottamento 
colazione e pranzo al Rifugio Pradidali, 
trasferimento con bus dalla Val Canali 
a San Martino, due giorni di corso.
Il trekking, lungo un sentiero di alta montagna, 
è rivolto a persone con una buona preparazione 
fisica e una conoscenza minima dell’acquerello.

21-26 settembre
Cadore >Venezia
Veneto

Sulle vie di Tiziano
Un PER/corso di esplorazione dal Cadore 
a Venezia, sulle vie di Tiziano Vecellio.
Gli interni della sua casa natale, i caratteristici 
borghi della valle bellunese, la straordinaria 
veduta delle Tre Cime di Lavaredo, 
reinterpretando su carta le sue visioni 
fino a Venezia.
Un viaggio dipinto tra memoria e scoperta.

Soggiorno Hotel Giannina, 
Laggio di Vigo di Cadore
Iscrizioni entro il 31/07/2019
(massimo 10 partecipanti)

Il corso di 4 giornate intere comprende: 
soggiorno di 5 notti in pensione completa, 
dalla cena di arrivo alla colazione dell’ultimo 
giorno, presso l’Hotel Giannina***, trasferimenti 
organizzati compresa una giornata a Venezia, 
ingresso alla casa di Tiziano a Pieve di Cadore 
e alla Basilica dei Frari a Venezia. Sono previsti 
facili spostamenti a piedi su vari tipi di terreno. 
Il corso è rivolto a persone con una conoscenza 
minima dell’acquerello.


