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Istruzioni passo - passo

Usa una matita e un oggetto rotondo (ad esempio una
ciotola) per disegnare delle linee guida a forma di
occhio. Tali linee ti aiuteranno nella disposizione delle
scritte o dell'intero motivo.

Con la punta a pennello della Watercolour Brush Pen
grigia scrivi "nature" al centro del foglio di carta.

Dopodiché, usa le Watercolour Brush Pen per
aggiungere gli altri colori alla scritta grigio chiaro
abbozzata e ripassali alternativamente utilizzando il
pennello con serbatoio d'acqua.
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Prendi una pellicola trasparente e usa le Watercolour
Brush Pen per creare, su quest'ultima, delle aree
colorate. Tenendo conto della linea ellittica disegnata,
puoi salire leggermente verso i bordi.

Utilizzando il pennello con serbatoio d'acqua applica un
paio di gocce d'acqua sotto la scritta e distribuiscile su
tutta la superficie.
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Gira quindi la pellicola trasparente e premila con le
superfici colorate verso il basso sul foglio inumidito. Ora
puoi spandere il colore sulle aree con il dito.

Consiglio: l'inchiostro potrebbe fuoriuscire dal bordo
della carta, pertanto prima di iniziare dovresti coprire il
piano di lavoro.

Quando i colori risulteranno ben distribuiti, rimuovi
delicatamente la pellicola. Per evitare di sporcare è
consigliabile pulire la pellicola con un panno, subito
dopo.
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Metti un po' di inchiostro delle Watercolour Brush Pen su
una superficie liscia (ad esempio una ciotola di ceramica
o una pellicola trasparente) e raccoglilo utilizzando il
pennello con serbatoio d'acqua. Con un po' di colore e
molta acqua, dipingi alcuni alberi sullo sfondo mentre le
aree colorate risultano ancora umide. In questo modo
otterrai una sfumatura omogenea con alberi chiari.
Inoltre, questi alberi non devono essere dipinti con
precisione: uno stile di acquerello delicato donerà al
progetto uno splendido tocco artistico.

Quando sarai soddisfatto del risultato, potrai rimuovere il
colore in eccesso con un fazzoletto. Appoggia
semplicemente il fazzoletto sulla superficie umida e
strofinalo delicatamente con la mano. In questo modo si
formeranno delle macchie di colore che assumeranno un
carattere paesaggistico.
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Aggiungi poi le scritte "BEING SURROUNDED" e "BY"
utilizzando il pigment liner 0.3.

Dopodiché, scrivi in alto le parole "I love" in stile
handlettering utilizzando la Metallic Brush Pen. Aggiungi
un tratto di ombreggiatura nera e un'ombreggiatura
tratteggiata alle linee più spesse della scritta
metallizzata. Questo conferirà alla scritta un effetto
plastico.
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Ora metti un po' di inchiostro azzurro della Watercolour
Brush Pen in una ciotola o su una pellicola trasparente e
preleva il colore utilizzando il pennello con serbatoio
d'acqua. Potrai utilizzarlo per dipingere il cielo a destra e
a sinistra accanto alla scritta. Per ottenere un effetto
vellutato, tampona con un fazzoletto le aree colorate
ancora umide.
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Con la punta sottile delle Watercolour Brush Pen
disegna un paio di alberi in primo piano. I colori delle
superfici di sfondo o dei bordi risultanti, possono essere
ottimamente sfruttati come elementi paesaggistici in
forma astratta (montagne, colline, prati, fiumi e laghi).
Non ci sono limiti alla tua fantasia.
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Ora sei quasi giunto al termine. Utilizzando il pigment
liner, aggiungi un'ulteriore linea di ombreggiatura alla
scritta "nature". Incornicia con una linea la scritta
"BEING SURROUNDED" in alto e in basso utilizzando
ancora una volta il pigment liner e aggiungi alcuni
uccellini nel cielo. Completa il progetto disegnando sulla
carta un piccolo cuore evocativo con la punta  flessibile
della Metallic Brush Pen.

Divertiti a realizzarlo anche tu!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità
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