
Il cielo stellato: uno degli spettacoli più belli della natura

Quando in cielo le stelle brillano in lontananza come piccoli diamanti e le stelle cadenti guizzano lasciando la loro
rapida scia, non c’è niente di più bello che sedersi all’aperto ad ammirare il firmamento. Con un cielo stellato dipinto a

mano puoi creare in tutta semplicità l’atmosfera delle lunghe notti estive tropicali in casa tua.
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Un articolo di Jill

Istruzioni passo - passo

Tratteggia lo sfondo con diverse matite colorate
acquerellabili nelle tonalità rosso e blu. Quindi sfuma il
tutto con il pennello ad acqua.
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Lascia asciugare lo sfondo e disegna con un pigment
liner con una larghezza di tratto di 0,2 mm due alberi e
una mezzaluna.
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Infine, disegna sullo sfondo delle stelline con un pigment
liner nero 0.1 per creare un suggestivo cielo stellato.
Aggiungi alla scena dei piccoli puntini e delle
macchioline per dare l’idea della Via Lattea.
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A questo punto tratteggia la zona inferiore del disegno
con una matita colorata acquerellabile color pink e sfuma
nuovamente il tratteggio con il pennello ad acqua.
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Infine, una volta asciugatosi bene il tutto, disegna con un
metallic marker color oro tanti piccoli puntini nel cielo per
dare un tocco di brillantezza alla scena.
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Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

STAEDTLER  146 10C Matita acquerellabile - Astuccio in metallo con
12 matite acquerellabili in colori assortiti

14610C M12 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. 0,2 mm, nero

308 02-9 1

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - Penna graduata
tratto ca. 1 mm, nero

308 01-9 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Metallic pen colore oro 8323-11 1

Hai bisogno anche di:

carta per acquerello

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/matite-colorate-per-artisti/staedtler-146-10c-matita-acquerellabile-14610c-m12/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-949-pennello-ad-acqua-949-sbk4-c/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/pigment-liner-308-penna-a-punta-sintetica-sottile-m308/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/pigment-liner-308-penna-a-punta-sintetica-sottile-m308/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-con-inchiostro-metallizzato/staedtler-8323-metallic-pen-m8323/

