Disegno acquerellato - Uno sguardo nel bosco

45 M I N

Un piccolo ruscello attraversa gli alberi, senti il cinguettio degli uccelli in lontananza e avverti lo
splendido odore di bosco fresco. Con il nostro "sguardo nel bosco" puoi ricordarti questi momenti
idilliaci anche a casa.
La brillantezza che puoi creare con il pennello bagnato è tanto aﬀascinante quanto la natura. Le
tonalità scure opache si trasformano in colori brillanti.

Un articolo di Theresa

Istruzioni passo dopo passo

1
Bozzetto
Per prima cosa, incollare la carta su un fondo
solido, in modo che non si arricci troppo in
seguito quando si procede all'uso degli acquerelli.
Disegnare con la matita verde chiaro come si
desidera che risulti il proprio bosco. Iniziare con
l'orizzonte e il piccolo ruscello, poi stabilire dove
si trovano gli alberi e dove devono essere i
muschi.

2
Colorazione
Quindi colorare l'intera foglia con le diverse
matite colorate. Il cielo è tutto azzurro, il ruscello
un po' più forte e il terreno è quasi coprente. Dare
agli alberi un contorno ricco e riempire i tronchi
completamente di colore.

3
Acquerellare
Ora è tutto colorato. Prendere il pennello e far
brillare i colori. Con il pennello piatto puoi
colorare particolarmente bene superﬁci come il
cielo. Il pennello rotondo si adatta molto bene alle
forme morbide del terreno boschivo o alle curve
del torrente. Minore è la quantità di acqua
utilizzata, più intensi saranno i colori. Lasciar
asciugare continuamente i colori per evitare che
si schiariscano involontariamente. In questo
modo si creano anche bordi taglienti.

4
Punti salienti
Quando l'immagine è completamente asciutta,
passare ai dettagli. Ripassare i contorni nitidi e i
punti più scuri con la matita. Se si desidera creare
punti luce più chiari, togliere un po' di pigmento
con il pennello umido.

5
Essiccazione
Lasciar asciugare completamente l'immagine,
quindi rimuovere delicatamente il nastro adesivo.
Hai ﬁnito di creare il tuo bosco personale che ti
invita a sognare!

Il nostro Tinted Watercolour Pencil è molto speciale.
La matita colorata acquerellabile con graﬁte
consente infatti di creare due eﬀetti completamente
diversi con una sola matita: utilizzato a secco, il
14610 T genera sottili colori naturali dal carattere
graﬁte scuro. Mescolandolo con l'acqua, i colori
diventano nitidi, ma mantengono il loro carattere
smorzato, generando colori naturali suggestivi.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

STAEDTLER® 989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli:
punta 2 rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3

1

Mars® 510 25 Temperamatite a due fori - Blister con 1
temperamatite a due fori in magnesio

510 25BK-C

1

Hai bisogno anche di:
Carta per acquerelli (ad es. DIN A5), nastro adesivo rimovibile, bicchiere d'acqua,
panno
,

