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CARTA NATURA
Un progetto che unisce arte e natura.

Una mappatura del paesaggio fatta 
percorrendolo e osservandolo dal vero.
Una documentazione delle diverse possibilità 
di interpretare la natura attraverso la pittura 
e il disegno.

Carta come spazio da disegnare, da dipingere, 
da scrivere, punto di incontro tra idea 
e immagine.
Carta come processo del documentare, 
trasformare, costruire e decostruire 
il paesaggio osservato.

Natura come spazio d'azione, come luogo 
di riflessione, come motivo di ricerca.
Natura come osservatorio e laboratorio 
a cielo aperto.

Perché CARTA NATURA vuole accompagnare 
i partecipanti a scoprire lo straordinario 
paesaggio dolomitico, muovendosi all'aperto, 
a contatto diretto, fermandosi ad osservarlo 
con i tempi di chi vuole indagarne e capirne 
a fondo la natura.



4-8 marzo
San Martino di Castrozza,
Trentino

Workshop di acquerello con Silvia De Bastiani
Dipingere l’inverno tra le Pale di San Martino 
con sessioni di pittura dal vero, per scoprire 
di che bianco è fatta la neve. 

Accoglienza nello storico Hotel Regina****.
Il pacchetto include 25 ore ca. di corso, 4 notti 
in hotel con pensione completa, briefing in arrivo, 
coffee break nel pomeriggio, libero accesso 
al centro benessere, minibus per spostamenti nei 
dintorni, skibus per spostamenti in altre località.
Costo del pacchetto: camera classica con balco-
ne doppia € 650/a persona; singola € 718

Iscrizioni entro il 10/01/2018

24-29 giugno | 1-6 luglio
Val Canali, 
Trentino

Workshop di acquerello con Silvia De Bastiani
Natura. Perché dipingere in Val Canali è andar 
per boschi e pascoli, attraversare un torrente 
e trovarsi di fronte veduta inaspettata delle 
Dolomiti.

Accoglienza presso Hotel Cant del Gal*** 
e Hotel La Ritonda**.
Il pacchetto include 32 ore ca. di corso, 5 notti 
in pensione completa, briefing in arrivo, uscite 
organizzate fuori valle per dipingere in località 
limitrofe.

Costo del pacchetto (24-29 giugno) 
Hotel la Ritonda, camera standard doppia 
€ 685/a persona; singola € 735
Hotel Cant del Gal, camera standard doppia 
€ 715/a persona; singola € 765

Costo del pacchetto (1-6 luglio) 
Hotel la Ritonda, camera standard doppia 
€ 695/a persona; singola € 745
Hotel Cant del Gal, camera standard doppia 
€ 715/a persona; singola € 765

Iscrizioni entro il 02/05/2018

2-5 settembre
Rifugio Pradidali, 
Trentino

Workshop di acquerello con Silvia De Bastiani
In alta quota. Dove le Pale di San Martino sono 
protagoniste assolute e il contatto tra roccia 
e colore diventa avventura.

Accoglienza presso il Rifugio Pradidali, 
Pale di San Martino - 2278 mt (raggiungibile solo 
con impegnativo sentiero di alta montagna).
Il pacchetto comprende 20 ore ca. di corso, 3 
notti in rifugio con mezza pensione, 3 pranzi a 
cestino, briefing in arrivo.
Costo del pacchetto in camerata 
da € 335/a persona

Iscrizioni entro il 10/08/2018

4-7 ottobre
Primiero, 
Trentino

Workshop di acquerello con Silvia De Bastiani
Come il rosso scarlatto. E l’oro.
Un corso di pittura dal vero per sperimentare 
la tavolozza d’autunno.

Accoglienza presso Park Hotel Iris****.
Il pacchetto include 21 ore ca. di corso, 3 notti in 
pensione wellness 3/4, briefing in arrivo, libero 
ingresso al centro benessere, un’escursione 
organizzata per dipingere in altra località.
Costo del pacchetto: in camera standard dop-
pia € 530/a persona; singola € 530/a persona

Iscrizioni entro il 20/08/2018

Informazioni tecniche
Sono previste sessioni di pittura all’aperto e spostamenti a piedi. 
I corsi sono rivolti a persone con un minimo di esperienza nella 
tecnica dell’acquerello. 
Il corsi sono attivati solo al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti, fino ad un massimo di 15. Per il corso al Rifugio 
Pradidali il numero massimo di partecipanti è di 10.
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