
“ANIMALIA” l’inventario degli animali fantastici 

LIVELLO: Medio/avanzato

DURATA:  3 ore

ANIMALIA è un viaggio fantastico nel regno degli animali d’invenzione: tra deformazione e trasformazione
nuovi e imprevedibili animali prendono vita con il colore vinilico FLASHE, un’icona dello storico marchio
LEFRANC BOURGEOIS.

I colori FLASHE presentano un’altissima concentrazione di pigmento con una finitura opaca unica, l’ideale per
chi vuole lavorare anche a tecnica mista con sovrapposizioni di tecniche a secco (crete, pastelli, fusaggini,
carboncini etc.) o con sovrapposizioni a corpo o a velatura con i colori a olio.

Essi consentono diversi modi di lavorabilità che sperimenteremo durante il workshop per dare vita alle
creature fantastiche:

▪ A stesure piatte: grazie al legante vinilico che favorisce una dispersione dei pigmenti totalmente
omogenea (con un grado minimo di diluizione con acqua).

▪ Con effetto a guazzo: diluendo maggiormente il colore in acqua tanto da ottenere un colore semi
trasparente. Si lavora di norma per sovrapposizione di stesure e prevalentemente in monocromia.

▪ Con effetto acquarello: con un’elevata diluizione in acqua dei colori, il legante vinilico favorisce un
comportamento dei pigmenti che si ‘’depositano’’ sul supporto presentando un effetto di granulazione
molto evidente.

Inoltre, le applicazioni dei colori in emulsione vinilica FLASHE su preparazioni diverse (gesso bianco, gesso
pigmentato nero, ceramic stucco, modelling paste) permettono di ottenere rese ed effetti sorprendenti.

La Finalità del workshop è di scoprire le caratteristiche e i comportamenti specifici dei colori in emulsione
vinilica e di comprenderne differenze e potenzialità rispetto ad una tradizionale tempera a gomma o rispetto
ad un colore acrilico. Si potranno sperimentare diversi tipi di applicazioni e trattamenti pittorici e le varie
preparazioni di fondo dei supporti.

MATERIALE INCLUSO:

₋ Colori Vinilici FLASHE Lefranc Bourgeois

₋ Gesso acrilico bianco Lefranc Bourgeois

₋ Gesso nero Liquitex

₋ Ceramic stucco Liquitex

₋ Modelling Paste Liquitex

₋ Vernice finale lucida Lefranc Bourgeois

₋ Cartoni telati o carta

MATERIALE DA PORTARE:

₋ Piatti, bicchieri di plastica

₋ Carta asciuga tutto + spugna

₋ Plastica protettiva per il piano di lavoro

₋ Guanti di lattice

₋ Nastro adesivo carta 

₋ Pennelli THE FINE ART COLLECTIVE ITALY

con i colori professionali in emulsione vinilica FLASHE di Lefranc Bourgeois

https://www.facebook.com/TheFineArtCollectiveItaly/
https://www.facebook.com/TheFineArtCollectiveItaly/

