
VISIONARY ART ITALY PRESENTA

VIAGGIO NELLA PITTURA VISIONARIA

DAL 9 AL 13 LUGLIO 2021

Un percorso di connessione e 
manifestazione dello spirito attraverso 

la pittura, tramite la
comprensione dell’approccio della pittura 

Mischtechnik.

con Ainhoa Neith



Mischtechnik, oltre ad essere una tecnica potente, 
è un modo fantastico per imparare la tecnica delle velature, 

per poter creare profondità e la luce nella pittura.

Obiettivi di apprendimento:
panoramica storica della mischtechnik, 

comprensione della Mischtechnik contemporanea,
i principi fondamentali della tecnica e della pennellata,

  mezzi coinvolti nella tecnica

Impareremo a preparare la composizione della tempera grassa 
secondo la ricetta di Pietro Annigoni.

Lavoreremo nell’esplorazione creativa per la realizzazione e
la composizione dei propi dipinti.

 Per facilitare il processo ci sarà una previa preparazione tramite 
l’invio di documenti esplicativi e orientativi. 

Per prepararsi e motivarsi prima del corso, al momento della registrazione 
verrano condivisi i documenti di simbologia e di arte inerenti agli 

argomenti trattati, che serviranno come strumenti



PROGRAMMA

9 Luglio (dalle 10:00 alle 17:30 con pause tè e pranzo).
Cerchio di apertura

1a classe:
Presentazione dell’artista, Introduzione e comprensione dell’Arte Visionaria e 

Simbolica con presentazione del corso, studio della luce.
Realizzazione del primo esercizio del grigio ottico (optical griseille). 

Consultazione personale con l’artista per lavorare sulla composizione
del propio lavoro.

10 Luglio (dalle 10:00 alle 17:30 con pause tè e pranzo).
2a classe:

Introduzione e studio della sequenza della Mischtechnik , composizione del 
lavoro, traccianto del disegno su tela, fissaggio del tracciato

imprimatura, dimostrazione della composizione del medium di tempera 
grassa, lavoro delle luci con il grigio ottico.

11 Luglio (dalle 10:00 alle 17:30 con pause tè e pranzo)
3a cl.a sse:

Panoramica delle diverse correnti dell’Arte Visionaria, prima velatura e 
lavorazione del grigio ottico lavorando sulla profondità e percezione delle 

luci e temperature.

12 Luglio (dalle 10:00 alle 17:30 con pause tè e pranzo).
Classe 4:

Presentazione dei colori e pigmenti ad olio, e colori laccati, seconda 
velatura, e velature locali, lavoro dei bianchi e colori localizzati

13 Luglio (dalle 11:00 alle 17:00 con pausa tè e pranzo)
Classe 5:

Finalizzazione del corso , guida ad ogni studente con consulta personale su 
come continuare a lavorare dopo il corso,

Cerchio di chiusura.

I requisiti necessari per il corso verranno forniti al momento della registrazione 
insieme ai documenti di istruzioni per la preparazione e tutte le informazioni 
relative al corso. Gli studenti avranno accesso a una serie di letture e studi 

per approfondire conoscenza e comprensione di diversi argomenti
che aiuteranno a stimolare la preparazione creativa.

Durante il ritiro verrano serviti pasti vegetariani e vegani, se si hanno delle 
necessità specifiche nella dieta si prega di informare l’organizzazione .



L’artista

Ainhoa Neith porta nei laboratori il suo vivace amore per l’arte e la 
pittura. Ainhoa si è dedicata alla pittura e si è impegnata a creare e 

sviluppare questo laboratorio per poterlo condividere in nuovi ambienti ed 
eventi. La facilitazione è adatta in particolare a un pubblico che non ha mai 

avuto a che fare con questa tecnica.
Questo l’ha portata a ospitare e co-insegnare durante il primo ritiro d’Arte 
Visionaria e Mischtechnik a Mumbai in India, in compagnia di altri artisti del 
mondo dell’Arte Visionaria. Successivamente ha lavorato per gestire diverse 

residenze artistiche a Goa, in India. Ha tenuto seminari e ritiri di gruppo 
insegnando nell’ Anam Cara Healing Center, in Belgio, e a Bali, Indonesia. 
Continua ad interessarsi e a divulgare attraverso l’insegnamento queste 

antiche tecniche molto usate nell’arte visionaria. La sua arte continua ad 
evolversi con un particolare interesse alle tecniche ancestrali, la lavorazione 

dei materiali, ispirate alla natura e all’alchimia.
Ispirata dai grandi maestri del passato e contemporanei dell’arte simbolica 

e mistica, e dalla geometria sacra.
Ha esposto le sue opere al Boom Festival, a Ozora, all’House of Alchemy nel 

Regno Unito, all’Altra Economia a Roma.
Porta avanti la divulgazione della tecnica del maestro Est Fuchs, 

che sia apprende solo tramite insegnamento diretto, e che aiuta molti artisti 
ad esprimere e manifestare il loro mondo interiore.

www.ainhoaneith.com





REGISTRAZIONE e PRE-BOOKINGS:
 
Il costo totale del ritiro è di 450 Euro
il contributo comprende l’intero corso e include materiali, vitto e alloggio in 
camera mista per la durata di 5 giorni. E’possibile pernottare anche in tenda.

Il ritiro sarà dal 9 al 13 Luglio 2021

Per le registrazioni effettuate prima del 21 Giugno 2021 il costo del corso sarà 
di 380 Euro (Sconto del 15%).

Per registrarsi bisogna versare un acconto di 150 Euro, sia per usufruire dello 
sconto che per riservare il propio posto. 
Il saldo sarà da effettuare direttamente in contanti il giorno di arrivo.

Il numero dei partecipanti è limitato a 7 persone.

Per prenotare il tuo posto al corso contattaci oppure visita il sito 
https://www.ainhoaneith.com/bookings

Per info
email : yanacasaportale@gmail.com
whatsapp : +39 3341517539 Costy

Prenotazioni e registrazioni potranno essere rimborsati solo nel caso in cui 
nuovi decreti non permettano la realizzazione del corso.

LOCATION

Il ritiro si svolgerà a Yana Casa Portale, una comunità intenzionale a Sas-
so Marconi.  Un casale immerso nella natura e progetto comunitario di 
sostenibilitá, arte e condivisioni di intenti del Nuovo Mondo.

È possibile pernottare in camerata, in tenda, furgone o eventualmente 
organizzarsi nei B&B nelle vicinanze per avere camere private.

Per raggiungerci l’indirizzo da inserire su Google Maps è via San Leo 4 , Sasso 
Marconi.

Se ci raggiungete con i mezzi dovete arrivare alla stazione dei treni di Sasso 
Marconi (ci sono treni ogni ora dalla Stazione Centrale di Bologna)e comuni-
carci l’orario di arrivo e partenza per darvi un passaggio.



Domande Frequenti

Come si svolge il corso di pittura?

Il corso è guidato da insegnante esperta. Il gruppo intraprende un viaggio 
di apprendimento e supporto, avvicinandosi al lavoro personale attraverso 
lezioni strutturate che aiutano ogni persona a sviluppare la fiducia nei 
forndamenti della tecnica, composizione e pittura. Parte di questo proces-
so avviene tramite visualizzazioni guidate che rafforzano le nostre capacità 
visionarie.

Cosa Impareremo?

Metodi collaudati interni ed esterni. Studieremo i principi fondamentali dei 
grandi maestri, che apriranno la nostra comprensione di come approcciarci 
alla pittura e alla composizione. Impareremo la tramandata tecnica della 
Mischtechnik che consente di creare dipinti di ricca luminosità, profondità e 
complessità. Imparareremo a prestare molta attenzione alle luci ed ombre 
del pezzo per ottenere effetti di profondità e volume.

Devo avere esperienza nel disegno o nella pittura?

Non ci aspettiamo che tu abbia nessuna esperienza con il disegno o la pittu-
ra. Tuttavia la preparazione prima del corso ti aiuterà a sfruttare al massimo il 
tuo tempo. Forniamo documenti di orientamento e consultazioni via email al 
momento della registrazione.
La pittura è uno strumento di crescita ed esplorazione costante nell’arte e la 
sua espressività non ha mai fine. Speriamo che tu possa unirti a noi
per quello che promette di essere una leggendaria ed ispirante avventura 
nella creatività.


