
Un mazzo di fiori estivi

Crea un mazzo di fiori estivi in tutta semplicità.

I fiori più belli sbocciano in estate nei campi e ai bordi della strada e fanno venir voglia di abbellire la casa. Questo
mazzo di fiori estivi dipinto a mano sembra appena raccolto dai prati. La leggerezza della composizione trasmette a te

e alla tua casa una fantastica sensazione d’estate.
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Istruzioni passo - passo

https://www.staedtler.com/it/it/


Per prima cosa traccia con una matita in grafite
Lumograph il disegno preparatorio per il tuo mazzo di
fiori su un foglio di carta bianca per acquerello con dei
tratti delicati. Quando sei soddisfatto del risultato, puoi
smorzare un altro po’ le linee a matita con una gomma
pane.
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Ora ripassa il papavero e il girasole con le matite
colorate acquerellabili. Per aiutarti utilizza il disegno
preparatorio a matita. Per non perdere la leggerezza
della composizione però, non colorare completamente i
fiori, ma abbozzali tracciando solo poche linee.
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A questo punto sfuma le linee tracciate con un pennello
ad acqua e riempi completamente i fiori con un delicato
colore diluito. Per le bacche puoi creare la tonalità che
vuoi semplicemente mescolando i colori. Ti basta
colorare con un watercolour brush pen blu e uno rosso
su della pellicola trasparente. Poi utilizza il pennello ad
acqua per mescolare bene tra loro i colori e intingilo nel
colore così ottenuto. Disegna le bacche con dei tratti
delicati accostando tra loro delle macchioline di colore.
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A questo punto puoi dare un tocco finale e mettere in
risalto dei particolari dei fiori con i pigment liner colorati e
i triplus broadliner. Quando sei soddisfatto del risultato,
traccia gli steli con le matite colorate acquerellabili. Per
rendere ancora più bello il tuo mazzo di fiori, puoi
disegnare qua e là delle foglioline e dei fili d’erba con i
pigment liner. In tal modo si ottiene un interessante
contrasto.
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Infine, puoi spruzzare anche delle goccioline sulla carta
per dare un maggior movimento allo sfondo.
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Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - STAEDTLER Box
con 6 pigment liner colori assortiti (giallo, fucsia, azzurro, verde,
marrone, grigio) tratto 0,3 mm

30803S2SB6 1

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

14610C M12 1

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 1 pennello con punta
rotonda fine

949 BK-1-C 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
HB

100-HB 1

STAEDTLER  5427 Gomma pane - Gomma speciale per pulizia,
misura: 40 x 40 x 11 mm

5427 1

Hai bisogno anche di:

pellicola trasparente, carta per acquerello

®

®

®

® ®

®

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-30803s2sb6/
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/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/staedtler-3001-penna-a-due-punte-acquerellabile-3001-tb36/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-949-pennello-ad-acqua-949-bk-1-c/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/mars-lumograph-100-matita-in-grafite-m100/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/accessori-per-artisti/staedtler-5427-gomma-pane-5427/

