Sketch Tour Portugal
RIGUARDO A

Sketch Tour Portugal
Un viaggio in Portogallo con quaderni, matite, inchiostro di china e colori per acquerello...
24 urban sketchers di varie nazionalità sono stati invitati a visitare il Portogallo e a condividere i loro disegni e il loro
talento, per far conoscere il Paese da un punto di vista diverso. In bianco e nero o a colori: c’è molto da disegnare: i
paesaggi, la natura, il patrimonio architettonico, la gastronomia, le persone, i posti e i dettagli che passano
inosservati.
Ammirate questi momenti d’arte e prendete ispirazione per il vostro prossimo viaggio in Portogallo.

Sketch Tour Portugal - Fatima
Fatima è uno dei santuari più importanti del culto mariano, caro al Vaticano, eretto nel luogo dove la Madonna
apparve a 3 pastorelli, Lúcia, Jacinta e Francisco, nel 1917. La celebrazione del Centenario, nel 2017, è, quindi, una
data speciale. Quando si entra nel recinto, si sente un’atmosfera di silenzio, di pace e di grande spiritualità. Fra i vari
momenti liturgici durante l’anno, il giorno 13 maggio è la data più importante e la Processione delle candele,
nella notte del giorno 12, una delle cerimonie più suggestive.
Questi momenti cosi speciali sono stati colti attraverso disegni da Kasia, della Polonia, Rob Sketcherman, di
Hong Kong, e Eduardo Bajzek, del Brasile, accompagnati dalla sketcher portoghese Fernanda Lamelas.
Disegnare nel mezzo delle migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo che circolavano nel Santuario è stata
un’esperienza unica per gli sketchers, che si sono lasciati toccare dall’energia e da uno spirito di unione universale.
Scoprite Fatima attraverso i disegni di questi 4 sketchers.

Sketch Tour Portugal – Azzorre
Sketch Tour Portugal ha visitato l’arcipelago delle Azzorre. Durante il viaggio, Alexandra Baptista, originaria delle
Azzorre, ha accompagnato l’artista tedesca Jenny Adams e insieme hanno disegnato la natura e l’atmosfera magica
dei principali luoghi delle isole di São Miguel, Terceira e Pico.
Scoprite le Azzorre con i disegni di Alexandra Baptista e Jenny Adam.

Sketch Tour Portugal - Lisbona
Il viaggio degli Urban Sketchers in Portogallo non poteva non passare per Lisbona.
La britannica Lis Watkins e l’anfitrione portoghese José Louro si sono lasciati sedurre dall’atmosfera caratteristica dei
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quartieri storici e dalla modernità del Parque das Nações. Per vivere un’esperienza diversa da quella offerta dal
consueto scenario urbano, hanno accettato la sfida di disegnare durante il Festival NOS Alive, a Algés, uno dei più
importanti festival musicali che si svolgono in Portogallo.
Rivedete Lisbona nei disegni di Lis e di José.

Sketch Tour Portugal – Surf
Durante 6 giorni Sketch Tour Portugal ha seguito il portoghese João Catarino e l’americana Suhita Shirodkar in un
viaggio che comprendeva una delle più importanti competizioni internazionali di surf che si svolgono in Portogallo, il
Rip Curl Pro, e vari luoghi adatti alla pratica di questo sport, che mettono in mostra la grande varietà di onde che
caratterizza la costa portoghese. Numerose spiagge, onde di vario tipo, cittadine e villaggi di pescatori sono stati una
fonte di ispirazione per i due disegnatori.
Vedete come è andato il viaggio dedicato al surf, nei disegni di João e di Suhita.

Alla scoperta di Porto e del Nord
Sketch Tour è andato alla scoperta del Nord del Portogallo e ha visitato quattro luoghi che sono stati riconosciuti
Patrimonio dell’Umanità: i centri storici di Porto e di Guimarães, la Valle del Douro e il parco archeologico di Foz Coa.
I disegnatori invitati sono stati Mário Linhares e l’italiana Benedetta Dossi, che si sono lasciati ispirare da quello che il
“Portogallo offre di meglio: la gastronomia, il sole, i monumenti, i paesaggi e, ovviamente, la gente.”
Lasciatevi ispirare anche voi dai disegni di Mário Linhares e Benedetta Dossi su Porto e il Nord.

Sketch Tour Portugal - Madeira
A Madeira, Sketch Tour ha affrontato tre temi essenziali per chi visita l’arcipelago: il patrimonio mondiale, la natura e
la gastronomia, che si riflettono nei disegni degli Urban Sketchers Ea Ejersbo, danese, e Ketta Linhares, portoghese.
Nella visita dell’isola lasciatevi guidare dai disegni di Ketta Linhares e di Ea Ejersbo

Sketch Tour Portugal – Golf
Dato che il Portogallo è una destinazione molto popolare fra i giocatori di golf professionisti e dilettanti di tutto il
mondo, Sketch Tour Portugal ha invitato il disegnatore portoghese Luís Frasco ad accompagnare Ida Bellarian, una
disegnatrice svedese per mostrarle la varietà dei paesaggi del Portogallo. Hanno passeggiato per Sintra e Cascais e
poi si sono diretti in Algarve, per seguire un’importante gara di golf, il Portugal Masters.
Guardate i luoghi che hanno ispirato Luís Frasco e Ida Bellarian in questo Golf Sketch Tour

Urban Sketcher in Alentejo
I disegnatori Marion Rivolier e João Moreno hanno viaggiato in Alentejo, visitando le località di Évora, Estremoz, Vila
Viçosa, Monsaraz e Castelo de Vide. Sono rimasti colpiti dai contrasti armoniosi fra architettura e natura e dal modo
come i paesi dalle case bianche sorgono nel paesaggio, sotto il cielo terso, in mezzo alle colline che si innalzano nelle
pianure dorate. Perfetto da disegnare, l’Alentejo è stato un’esperienza indimenticabile.
Osservate l’Alentejo con lo sguardo di Marion e João

Sketch Tour Portugal - Algarve
Il sole e il mare, la natura e la gastronomia hanno ispirato gli Urban Sketchers in Algarve. Hanno visitato il Parco
Naturale di Ria Formosa, il centro storico di Faro, Vilamoura, Loulé, sono andati sino a Fonte Benémola, hanno
conosciuto le Terme di Monchique e, infine, hanno percorso le spiagge di Aljezur per ammirare e disegnare i surfisti.
Le specialità gastronomiche locali hanno completato nel migliore dei modi l’escursione.
Accompagnate questo piccolo viaggio con i disegni di Róisín Curé e Hélio Boto

Urban Sketchers nei sentieri dell’Alentejo e dell’Algarve
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Sketch Tour Portugal ha invitato due disegnatori che amano le camminate per far conoscere i sentieri dell’Alentejo e
dell’Algarve. L’olandese Linda Toolsema è stata accolta dal portoghese Pedro Cabral e assieme hanno esplorato i
sentieri della Rota Vicentina e della Via Algarviana.
Vedete i disegni di Linda Toolsema e d Pedro Cabral durante il loro viaggio nel sud del Portogallo

Urban sketcher nel Centro de Portugal
Sketch Tour Portugal ha invitato il portoghese Nelson Paciência come anfitrione della spagnola Inma Serrano per un
viaggio nel Centro de Portugal. I disegnatori si sono lasciati ispirare dai paesaggi e dal patrimonio architettonico di
questa regione e hanno avuto l’occasione di scoprire aspetti meno noti delle città e dei paesi che hanno visitato.
Centro de Portugal vista da Inma Serrano e Nelson Paciência

Completate il vostro viaggio a disegni attraverso il Portogallo con il talento degli Urban Sketchers su
https://sketchtourportugal.com/
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