
Desidero iscrivermi al seminario  

Naturae. Il tuo erbario immaginario 

Ho versato la quota del seminario di  € 95 

tramite: 

1. Contanti   2. Bonifico 

  Allego modulo associativo a.a. 2019/20 e 
ricevuta di pagamento quota di € 15  

     Sono già socio A.A. 2019/20  

Nome.................................................................. 

Cognome........................................................... 

Via/Piazza........................................................... 

Città.................................................................... 

Tel........................................................................ 

Cell...................................................................... 

Fax....................................................................... 

E-mail................................................................. 

Data................................ 

Dichiaro di aver preso visione ed accettare le 
condizioni di iscrizioni ai corsi e seminari 

Firma....................................................

Orizzonti di Carta  
Associazione Culturale 

Sede operativa 
Bassano del Grappa (VI) 

Via Ferracina 16/18 
c/o Carteria Tassotti 

Cell (+39) 392 3202708 
E-mail: info@orizzontidicarta.org 

Naturae 
Il tuo erbario immaginario 

seminario di acquerello 
con Barbara Menoncello 

a cura di  
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IL PROGRAMMA 

Partendo dall'osservazione degli ALBERI 
così come sono in natura, disegneremo la 
loro FORMA e STRUTTURA, fino ad arrivare 
ad una semplificazione in forme 
geometriche essenziali. 
Questo ci permetterà di far emergere e 
disegnare i nostri 'alberi interiori' che 
nascono dai SEMI della nostra essenza. 

Gli ACQUERELLI sono il modo in cui 
realizzeremo le nostre opere, un tipo di 
colore morbido e imprevedibile, delicato 
e selvaggio. 

Aggiungeremo dei TOCCHI COMPOSITIVI 
con la foglia d'oro e micro elementi 
geometrici. Sarà possibile integrare 
l'erbario con altre tecniche a piacere dei 
partecipanti. 

Esito del laboratorio sarà la redazione di 
uno SCHEDARIO/ERBARIO personale.

DOVE E QUANDO 

Il seminario si terrà presso la Carteria Tassotti, in 
via Ferracina 16-18 a Bassano del Grappa (VI), 
sede operativa dell’Associazione Orizzonti di 
Carta, nei giorni di 

sabato 30 novembre 2019  

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

domenica 1 dicembre 2019 

dalle 10.00 alle 13.00 

(9 h in totale) 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 

Per iscriversi si prega di compilare il tagliando, 
allegare la copia della ricevuta di pagamento 
e di farli pervenire, entro il 24 novembre 2019, 
all’Associazione Orizzonti di Carta per posta           
in via Concordia, 2 - 36022 Cassola (VI), per fax 
0424 30554 o per e-mail 
info@orizzontidicarta.org                            

La quota di iscrizione al seminario è di € 95.  

E’ richiesta l’iscrizione annuale all’Associazione 
pari a € 15.    

La quota può essere pagata in contanti presso 
la Carteria Tassotti o tramite bonifico intestato 
a:  Associazione Orizzonti di Carta - Banca 
Credito Cooperativo – Filiale di Cassola (VI) 
36022 - Viale San Giuseppe 118.    

IBAN: IT29 Y089 1760 2600 3000 3330 515           

Si prega di indicare il codice NAT0119 (nella 
causale.

BARBARA MENONCELLO 

Facilita il laboratorio Barbara Menoncello, 
architetto per formazione e appassionata 
di arte e meditazione.  Ha trovato nella 
calligrafia sperimentale un punto di fusione 
tra queste sue passioni. Attraverso lo studio 
degli alfabeti storici e dell'esplorazione 
artistica della scrittura, scopre le 
potenzialità della scrittura spontanea 
come parte del processo di 
decondizionamento da abitudini e giudizi. 
E’ appassionata del libro d'artista, di 
legatoria e di acquerelli ,che reinterpreta 
in chiave illustrativa-emozionale. 
https://www.facebook.com/calligraphylab/ 

MATERIALE da portare: 
• acquerelli e pennelli di diverse dimensioni 
• carta da acquerelli 300 gr 
• una penna nera punta fine 0.1 
• matita 
• foto (anche digitali, di alberi che ci 

piacciono) 
• libri sugli alberi (se ne abbiamo nella nostra 

libreria o in biblioteca) 
• altri colori (acrilici, tempere, pennarelli, 

matite,...) se si desidera.
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