Campo di grano: estate in campagna
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Tuﬀati anche tu nell’estate perché la natura ha molto da oﬀrirti.
Una rilassante passeggiata nella natura con le temperature estive ti conduce ad un campo di grano.
Accanto al grano crescono anche papaveri, ﬁordalisi e camomilla che insieme creano un bellissimo
paesaggio. Proprio come quello di questo suggestivo acquerello che mostra un campo di grano alla
tenue luce dell’alba.

Un articolo di Bina

Istruzioni passo - passo

1
Per prima cosa crea lo sfondo dipingendo delle
strisce di ca. 1-2 cm di altezza di colore rosso e
giallo con i brush pen, una sotto l’altra, su un
foglio di carta bianca per acquerello.
Inizia dall'alto con il colore più scuro e
procedi man mano verso il basso con
colori sempre più chiari. Qui abbiamo utilizzato
diverse tonalità dal rosso al giallo.
A questo punto ripassa le strisce con un pennello
ad acqua in modo che i colori sfumino uno
nell’altro. Sfuma solo leggermente i diversi colori
tra loro per mantenere la sfumatura senza
mescolare del tutto i colori. Inﬁne, per creare
delle nuvolette, puoi picchiettare con il pennello
ad acqua e un po’ d’acqua pulita sui punti ancora
umidi.

2
A questo punto fai asciugare bene il tutto. Quindi
poco al di sotto dell’ultima sfumatura puoi
tracciare un’altra striscia di ca. 4-5 cm di altezza
con un brush pen marrone scuro e sfumare anche
questa con un pennello ad acqua.

3
Per il campo di grano stendi delicatamente con il
pennello ad acqua il colore ancora umido verso
l’alto all’interno della zona più chiara. Così ottieni
i fusti sottili del grano.

4
Con un brush pen nero puoi rendere il campo di
grano più folto e più dettagliato. Inﬁne, con un
pigment liner nero puoi disegnare degli uccellini
nel cielo e dar vita all’intera opera.

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

STAEDTLER® 3001 Penna a due punte acquerellabile Astuccio con 36 penne a pennello acquerellabili a due
punte in colori assortiti

3001 TB36

1

STAEDTLER® 949 Pennello ad acqua - Blister con 4
pennelli con punte diverse ( tonda: ﬁne, media, larga e
scalpello )

949-SBK4-C

1

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - Penna
graduata tratto ca. 0,3 mm, nero

308 03-9

1

Hai bisogno anche di:
carta per acquerello
,

Quantità

