Scena notturna da campeggio
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Il fuoco scoppiettante sotto il cielo stellato: impagabili momenti in campeggio.
Una suggestiva scena da campeggio con il fuoco all’aperto, sotto le stelle che brillano nel cielo, tocca il cuore di
qualsiasi amante della vita all’aperto. Questo tipo di vacanza è libertà allo stato puro. In nessun altro tipo di vacanza,
infatti, puoi sentirti più a contatto con la natura. Proprio come in questa scena notturna da campeggio disegnata a
mano.

Un articolo di Jill

Istruzioni passo-passo

1
Traccia le linee preparatorie per la tenda sul cartoncino
nero con una matita colorata bianca super soft con dei
tratti delicati e due lunghe linee di demarcazione verticali
a destra e a sinistra del motivo. Queste serviranno poi
per gli alberi. Disegna il fuoco a sinistra della tenda.

2
Tratteggia lo sfondo nei diversi colori del cielo con
diverse matite colorate super soft. Passa dal blu scuro al
lilla fino al rosso per creare una bella sfumatura di
colore.

3
A questo punto utilizza uno sfumino per creare dei
delicati passaggi di colore nel cielo. Dipingi le fiamme del
fuoco con una matita colorata super soft color rosso.

4
Ora utilizza le linee di demarcazione, precedentemente
tracciate ai lati della tenda, per disegnare due abeti
tracciando i rami con una matita pastello color bianco.
Aggiungi anche la luna sopra la scena e delle delicate
tracce di fumo sopra il fuoco.

5
Per conferire una maggiore profondità alla
composizione, aggiungi con una matita pastello color
bianco delle delicate ombreggiature sul lato superiore e
quello inferiore della tenda. Per un effetto ancora più
plastico disegna le pieghe della tenda con dei tratti più
spessi nei due angoli superiori in direzione del centro.

6
A questo punto utilizza diversi metallic marker per
conferire un tocco finale alla scena da campeggio.
Disegna dei puntini nel cielo con un metallic marker color
argento per dare l’idea delle stelle che brillano al chiaro
di luna. Il metallic marker color rosa antico invece è
perfetto per rendere ancora più ardente il fuoco.

7
Infine ripassa ancora una volta le zone che vuoi mettere
in particolare risalto con una matita pastello color bianco
e tratteggia il terreno con attenzione lasciando un
semicerchio vuoto. Puoi aggiungere anche dei ciuffi
d’erba sul terreno per rendere perfetta la tua suggestiva
scena da campeggio. Utilizza anche lo sfumino per
creare dei morbidi passaggi di colore.

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Mars® Lumograph® pastel 100P Matita a pastello - Blister con 6 matite
pastello in colori assortiti nei 6 colori: seppia chiaro, seppia scuro, terra
d'ombra, sanguigna secca, bianco, illuminante.

100P-SBK6

1

STAEDTLER® 149C Matita colorata super soft - Astuccio in metallo con
12 matite colorate in colori assortiti

149C M12

1

STAEDTLER® 5426 Sfumini - Blister con 4 sfumini di diverse misure: 1,
4, 6, 8

5426-S BK4

1

STAEDTLER® 8323 Metallic pen - Metallic pen colore argento

8323-81

1

STAEDTLER® 8323 Metallic pen - Metallic pen colore rosa antico
metallizzato

8323-232

1

Hai bisogno anche di:
cartoncino nero
,

Quantità

