
Ciao,
grazie per esserti iscritta al corso “La magia degli acquerelli” BASE.
Una volta completato l’acquisto dovresti aver ricevuto in automatico una mail di conferma con la tua 
ricevuta/fattura e link per accedere alle lezioni in diretta sulla piattaforma zoom (saranno tutte 
il giovedì sera, dalle 21.00 alle 23.00, a partire dalla data di inizio del corso per cui ti sei iscritta).
Se non potrai partecipare alla lezione in diretta nessun problema, dopo la lezione riceverai comunque 
la registrazione ;)

Eccoti intanto qui di seguito la lista materiali, per ogni articolo ti ho messo un link del prodotto, solo 
per farti capire meglio qual è, ma puoi acquistarlo dove preferisci ovviamente:

- Acquerelli 

- kit 3 Pennelli oppure questo set di pennelli (vanno benissimo anche 3 pennelli sintetici a punta tonda, 
tipo Leonardo da Vinci, numero 4-6,12, 18-20)

- Carta di buona qualità: ci sono infinite marche, l’importante è che sia 300gr di peso, che abbia al-
meno il 30% di cotone all’interno e che abbia la grana fine. Questa è una buona carta con il 50% di 
cotone, altrimenti questa è un’altra buona carta, 100% cotone

- Trattopen nero indelebile  punta 0.2, oppure questo punta 0.3 (quelli che ti indico sono una buona 
marca, puoi prenderne un altro ma assicurati che sia indelebile, perchè spesso non lo sono)

- Uniposca bianco punta fine (0,7mm) o penna gel bianca (penna singola o kit da 3, della marca che 
preferisci)

- Matita 2B, gomma

- scotch carta (meglio se da 2-2,5 cm e non quello troppo alto)

Sul sito www.momarte.com puoi usare il mio codice sconto OPEREGENIALI5 da applicare nel carrello 
per avere il 5% di sconto.

Ci serviranno poi solo un barattolo per l’acqua e uno straccio di cotone o della carta scottex.

Lista materiali corso base:
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https://www.momarte.com/prodotti-per-pittura/acquerelli-professionali/colori-acquerello-in-set/set-acquerello-sketchers-winsor-newton-cotman.html?aff=40
https://www.amazon.it/acquerello-scoiattoli-sacchetto-tascabile-acquerelli/dp/B09F8C7YVS/ref=pd_sbs_3/259-1423535-3594732?pd_rd_w=yTxzm&pf_rd_p=ec7f37a1-a896-4722-a127-5b6242854299&pf_rd_r=TAKVPHPQBAS5BVF0B9KB&pd_rd_r=52b7d1fc-0625-496e-8ac2-49ac4f5d9d83&pd_rd_wg=NOfjW&pd_rd_i=B09F8C7YVS&psc=1
https://www.amazon.it/Fuumuui-Pennello-pennelli-Acquerello-Acrilico/dp/B083GPVRN2/ref=pd_sbs_1/259-1423535-3594732?pd_rd_w=xFgx6&pf_rd_p=ec7f37a1-a896-4722-a127-5b6242854299&pf_rd_r=785PB0C0A01G83ZAWTEA&pd_rd_r=33e88085-9fa7-49d0-a34e-563bf0547ee3&pd_rd_wg=G0Ztl&pd_rd_i=B083GPVRN2&th=1
https://www.momarte.com/prodotti-per-pittura/album-e-carta-per-dipingere/vendita-di-carta-e-album-per-acquerello/blocco-carta-fabriano-5-grana-fine-da-300gr.html?aff=40
https://www.momarte.com/prodotti-per-pittura/album-e-carta-per-dipingere/vendita-di-carta-e-album-per-acquerello/blocco-fabriano-extra-white-grana-fine-da-300gr.html?aff=40
https://www.momarte.com/prodotti-disegno-tecnico/pennarelli-graduati-e-calligrafia/liner-precisi-e-professionali/pigma-micron-liner-nero.html?aff=40
https://www.momarte.com/prodotti-disegno-tecnico/pennarelli-graduati-e-calligrafia/liner-precisi-e-professionali/fineliner-winsor-newton-pennarello-graduato.html?aff=40
https://www.momarte.com/prodotti-per-disegno-artistico/pennarelli-e-marker-disegno-artistico/pennarello-uniposca-pc1mr-punta-extra-fine-07mm.html?aff=40
https://www.momarte.com/prodotti-per-disegno-artistico/calligrafia-e-lettering/penna-gel-bianca-sakura-gelly-roll.html?aff=40
https://www.momarte.com/prodotti-per-disegno-artistico/calligrafia-e-lettering/set-3-penne-gel-bianche-punta-media-sakura-gelly-roll.html?aff=40
https://www.momarte.com/prodotti-disegno-tecnico/matite-grafite-mine/le-migliori-matite-in-grafite/matita-grafite-castell-9000.html?aff=40
https://www.momarte.com/prodotti-per-disegno-artistico/accessori-per-il-disegno-artistico/gomme-per-disegno-artistico/gomma-mars-plastic-staedtler.html?aff=40
https://www.momarte.com/prodotti-disegno-tecnico/accessori-per-il-disegno-tecnico/scotch-di-carta.html?aff=40


Vedi cosa ti manca dei materiali qui sopra, se hai dubbi puoi portare quello che hai alla prima lezione 
e li vediamo insieme, oppure puoi scrivermi a info@operegeniali.it.

Per qualsiasi altra info contattami pure.
a presto
Sara

* Sono felice della nuova collaborazine che iniziato con i ragazzi di Momarte perchè li conosco e sono 
davvero in gamba. Piuttosto che acquistare tutto su Amazon mi piace poter aiutare piccole realtà a 
crescere. Se acquisterete i loro prodotti attraverso i link che vi ho indicato, io riceverò un piccolissimo 
bonus. Continuerò a promuovere sempre e solo prodotti e aziende in cui credo e che sono felice di 
condividere con la mia community. Insieme possiamo fare la differenza.
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http://info@operegeniali.it


Sono Sara, Artista e Generatrice di Passioni: aiuto le donne a scoprire i propri talenti e la propria unicità 
per realizzare i loro sogni.

La creatività non è un dono, che ce l’hai o non ce l’hai; la creatività è ovunque, in ognuna di noi, solo che 
spesso ce ne dimentichiamo o ci hanno detto troppe volte che non eravamo capaci o abbastanza brave.

Creatività è un modo di fare le cose, non il cosa. Qualunque attività ti piace fare e ti fa battere il cuore è 
una tua passione. Lavoro soprattutto con le donne perché hanno la creatività nel sangue, nelle loro radici. 
Mi piace anche pensare a un mondo in cui le donne possano riappropriarsi della loro forza, energia e 
magia. 

Lavoro con donne che vogliono esprimere il loro potenziale, acquisire sicurezza, realizzare le proprie idee 
per trasformarle in idee geniali e vivere meglio, in armonia con se stesse e con la propria vera natura. 
Dentro di te c’è già tutto quello che ti serve, io ti aiuto a vederlo ed esprimerlo.

Per farlo ci metto tutta la mia esperienza, che è la somma di quello che ho studiato e imparato in quasi 10 
anni di attività. Ho studiato creatività, grafica, disegno, scrittura, Life Coaching, marketing e business, e 
soprattutto li ho applicati in tutti questi anni di lavoro e lo faccio ogni giorno.
Proprio perché ci sono passata prima di te posso accompagnarti in questo percorso, portarti fino a dove 
deciderai, fino a quando non sarai pronta ad andare avanti tu.

Intanto benvenuta nel mio mondo!

Chi sono:
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