Tecniche
Temperamatite

LE COMPETENZE DELLE TECNICHE
COMPETENZA IMPARARE A IMPARARE
Sperimenta la tecnica
2

imparare le modalità esecutive
della tecnica
COMPETENZA ESPRESSIVA
Lavora con la tecnica

esprimersi in modo personale
applicando le modalità osservate
nelle opere degli artisti visti
nel volume A di storia dell’arte

Matite automatiche

Graﬁte
Matita automatica
con mina 0,5 mm
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Gomma pane

Graﬁte

Temperamatite

Ogni tipo di carta, liscia, ruvida,
leggera, pesante, bianca,
colorata, reagisce in modo
diverso al segno della matita.

Matita
automatica con
mina 0,5 mm

COMPETENZA IMPARARE
A IMPARARE

Carta
vetro

1 Sperimenta la tecnica
Usa la matita per disegnare
oggetti con la modalità:
a. disegno lineare
b. disegno costruito
c. disegno con ombre
COMPETENZA ESPRESSIVA
1 Lavora con la tecnica
Usa la matita come Leonardo (vol.A
pag.41) o come Toulouse-Lautrec
(vol.A pag. 357). Scegli le mine
adeguate.

Gomma pane
Mine 0,5 mm
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Matite

Quadrella
Mine morbide

Con la matita puoi tracciare i contorni delle cose e rendere gli effetti chiaroscurali attraverso sfumature e tratteggi. La parte essenziale della matita è la graﬁte, che può essere morbida, se lascia segni
scuri e grossi (B, 2B, 6B) o dura, se lascia segni chiari e sottili (H, HB).
Modalità esecutive. Disegno lineare
1. Con la mina 0,5 B, abbozza le forme con linee continue su foglio liscio.
2. Definisci i contorni con una discreta pressione della mano.
3. Scurisci qualche punto per dare volume.

Variando la pressione della mano
ottieni un segno sottile e delicato
o forte e deciso.

Modalità esecutive. Disegno costruito
1. Con la matita 2B traccia su foglio liscio le linee di costruzione e di ingombro
delle forme.
2. Disegna i contorni e fai tratteggi leggeri per dare volume alle forme.
3. Completa i tratteggi con una discreta pressione della mano per dare più
rilievo ai volumi.

Modalità esecutive. Disegno con ombre
1. Con la mina 6B, abbozza le forme con segno leggero, su foglio liscio o
ruvido.
2. Definisci le forme, modulando spessore e intensità del segno con una
pressione variata della mano.
3. Rendi le ombre con tratteggi forti, più o meno fitti, accostati, sovrapposti,
incrociati. Per ottenere le luci, lascia zone senza tratteggio.

Per non sporcare il foglio disegna
da sinistra verso destra (al
contrario per i mancini) e tieni
un foglietto sotto la mano che
impugna la matita.
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I tratteggi su foglio ruvido
lasciano intravvedere la
grana della carta.

Cartoncini
colorati

COMPETENZA IMPARARE
A IMPARARE

Matite
colorate

Pastelli
a olio

Pastelli
a cera
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Matite colorate e pastelli
Con le matite colorate e i pastelli si possono fare disegni o rapidi schizzi con zone di colore a tratteggio o sfumate.
I pastelli a cera e i pastelli a olio sono più morbidi delle matite e lasciano un segno più largo.
Matite colorate e pastelli possono essere usati su diversi tipi di carta e danno effetti
molto brillanti su carte colorate, anche scure.
Modalità esecutive. Matite colorate a tratto sfumato
1. Traccia il disegno su foglio liscio, con una matita 2B,
senza calcare.
2. Stendi il colore con le matite colorate tenute
un po’ inclinate, per avere un segno più morbido
e uniforme.
3. Amalgama il colore con il pollice e tiralo verso le
zone rimaste bianche.
4. Rafforza i contorni con matite colorate più
appuntite.

Il tratteggio compatto consente la
fusione dei colori e rende eﬀetti
cromatici brillanti sulla carta bianca.

Matite
colorate

1 Sperimenta la tecnica
a. Usa le matite colorate per fare
un disegno:
– a tratteggio incrociato
– a tratto sfumato.
b. Usa i pastelli a cera oppure a
olio con la modalità colore fuso.
COMPETENZA ESPRESSIVA
1 Lavora con la tecnica
Usa i pastelli come Degas (vol.A
pag.346) per rendere le forme e il
colore con le luci e le ombre.

Modalità esecutive. Matite colorate a tratteggio incrociato
1. Traccia il disegno su foglio ruvido, con
una matita 2B, senza calcare.
2. Stendi tratteggi uniformi con le matite
colorate.
3. Rafforza il colore nelle ombre con un
tratteggio più calcato, eventualmente
incrociato.
4. Realizza campiture compatte pressando
la matita colorata sul foglio. Otterrai
effetti cromatici brillanti.

Modalità esecutive. Pastelli a cera
1. Traccia il disegno direttamente con il
pastello, senza calcare. Lavora su carta
liscia.
2. Fai una prima stesura di colore con
tratteggi leggeri.
3. Fai una seconda stesura con tratteggi
più calcati.
4. Sovrapponi tratteggi di altri colori per
creare nuove sfumature.
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Sovrapponendo due stesure con
forte pressione, i colori si sommano.
Usa i pastelli inclinati per
mantenerli appuntiti.

Modalità esecutive. Pastelli a olio
1. Traccia il disegno con una matita 2B,
senza calcare. Lavora su un cartoncino
leggermente ruvido, bianco o colorato.
2. Fai una prima stesura di colore con
tratteggi leggeri.
3. Fai una seconda stesura con tratteggi
più calcati e premi con forza per
ottenere un colore brillante e vivace.
I pastelli a olio si fondono facilmente,
anche senza premere.

L’acquaragia diluisce
i pastelli e le matite
colorate che si fondono
producendo eﬀetti
imprevedibili.
Per dare luminosità stendi i colori
chiari su quelli scuri.

Penna biro

COMPETENZA IMPARARE
A IMPARARE
1 Sperimenta la tecnica
Usa la tecnica del graffito
con la modalità:
a. a più colori
b. a due colori
Pastelli a cera

COMPETENZA ESPRESSIVA
Giornale per non
sporcare

Raschietto

Graffito

Inchiostro
di china

Il grafﬁto è una tecnica molto antica, usata per incidere un disegno su terracotta, intonaco, pietra, metallo, cera.
Si può applicare anche su carta robusta, ricoperta con una stesura di pastelli a
cera oppure a olio.
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1 Lavora con la tecnica
Usa il graffito a due colori
per disegnare figure in
movimento, come nei
graffiti dell’Addaura (vol.A
pag.56)

Pennello

Modalità esecutive. Graffito a più colori
1. Traccia il disegno su foglio ruvido.
Colora ogni figura con un diverso
colore a cera, preferibilmente chiaro.
Lascia i contorni bianchi.
2. Copri l’intero disegno con inchiostro
di china nero steso a pennello e
lascia asciugare.
3. Raschia l’inchiostro con un
raschietto o un coltello non affilato.
Si staccherà solo dalle zone campite
col colore.
Usa un giornale per non disperdere
le scorie di pastello raschiato.

Modalità esecutive. Graffito a due colori
1. Stendi uno strato di colore a cera
chiaro, ben pressato sul foglio
ruvido. Sovrapponi un secondo
strato di colore a cera scuro.
2. Traccia il disegno su carta velina.
3. Sovrapponi la carta velina al foglio
con il colore e trasferisci su di esso il
disegno. Ricalca le linee con la punta
di una penna a sfera. Otterrai un
disegno inciso.
4. Raschia il colore dove serve, per
creare alternanze di zone chiare e
zone scure.

Carta velina
Penna a sfera

Tratteggi e raschiature possono
rendere eﬀetti chiaroscurali.

Paﬆello induﬆriale

Carta
velina

COMPETENZA IMPARARE
A IMPARARE

Paﬆello
a cera

1 Sperimenta la tecnica
a. Fai frottage su diverse
superfici.
b. Fai grattage su una
superficie molto rilevata.

Graﬁte

COMPETENZA ESPRESSIVA

Frottage e grattage
Queste tecniche sono state utilizzate per la prima volta nel 1925 dal pittore surrealista Max Ernst. Il
frottage, o stroﬁnamento, genera su un foglio di carta il disegno dei rilievi di una superﬁcie. Il grattage, o raschiamento, genera l’effetto in negativo: le forme in rilievo sono più chiare rispetto allo sfondo.
Modalità esecutive. Frottage
1. Sfrega la grafite o un pastello su un foglio
sottile posato su una superficie in rilievo. Fai
una certa pressione per ottenere un’impronta
ben definita della superficie.
2. Sovrapponi frottage di diverse superfici nello
stesso disegno, anche con diverse tinte.

Modalità esecutive. Grattage
1. Disponi un rettangolo di tessuto leggero su
una superficie con forti rilievi.
2. Con una spatola stendi sul tessuto uno strato
di colore a olio o a tempera in pasta.
3. Stendi un nuovo colore con la spatola e
tienila di costa per raschiare via il colore
eccedente.

Colore a olio

Spatola

1 Lavora con la tecnica
Usa il frottage e il grattage
come Max Ernst (vol.A
pag.415) per realizzare
superfici pittoriche inventate.
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Punta grossa

Punta media

Punta ﬁne
Pennarello
coprente

Col pennarello a punta
ﬁne puoi disegnare
texture e tracciare i
contorni e particolari.
Punta a pennello

COMPETENZA IMPARARE
A IMPARARE
1 Sperimenta la tecnica
Usa pennarelli di diverso
tipo per sperimentare le
modalità:
a. disegno lineare
b. campiture piene
c. textures
d. disegno acquerellato
e. disegno su foto
f. disegno su T-shirt
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COMPETENZA ESPRESSIVA
Pennarelli con punta
a scalpello

Pennarelli
Con i pennarelli puoi disegnare a colori con linee di diversi spessori, superﬁci uniformi o
fatte di punti, tratti, piccoli segni, per:
– rafﬁgurare la realtà o creare forme inventate;
– realizzare le vignette di un fumetto, illustrazioni o bozzetti per manifesti;
– fare interventi graﬁci su foto stampate su carta;
– lavorare su vetro, metallo, laminato plastico con pennarelli permanent.
Tutti i pennarelli ad acqua possono essere acquerellati.

1 Lavora con la tecnica
Scegli un soggetto e realizza
un disegno con la modalità
esecutiva più adatta.

Puoi sovrapporre al tuo
disegno altre forme
su carte colorate.

Modalità esecutive.
Disegno lineare
1. Fai scorrere sul foglio
un pennarello a punta
fine per disegnare
forme libere.
2. Puoi campire le forme
ottenute con tratteggi,
linee incrociate,
ondulate, puntini,
stesure uniformi. Puoi
usare diversi colori e
diversi spessori.

Modalità esecutive. Campiture piene
1. Traccia il disegno a matita su foglio liscio.
2. Crea campiture molto regolari con tratti uniti o
trattini stesi nella stessa direzione. Usa pennarelli a
punta media.

Dopo aver tracciato i proﬁli del
tuo soggetto puoi suddividere il
disegno in zone da campire con
colori diversi con pennarelli a punta
media. Gli occhi a barca, il naso con
i pesci, la bocca con la sagoma di
Batman, sono stati disegnati con un
pennarello a punta ﬁne.

Col pennarello a punta
media puoi campiture
ampie superﬁci con
tratteggi in diverse
direzioni.
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Modalità esecutive. Textures
1. Traccia il disegno a matita;
definisci le zone di colore, le
zone di ombra e di luce.
2. Applica alle varie zone
diverse textures, a tratteggio
o a puntini. Puoi usare
pennarelli con punte diverse.
3. Sovrapponi una seconda
texture dove serve
per scurire, rafforzare,
evidenziare o per creare
nuove combinazioni
cromatiche.

Su alcune campiture puoi
sovrapporre texture di puntini
con diversi colori.

Modalità esecutive. Disegno acquerellato
1. Traccia il disegno a matita; definisci le
zone di ombra e di luce che verranno
campite con colori scuri o chiari.
2. Stendi il colore sulle zone in ombra e
lascia bianche le zone in luce.
3. Porta il colore negli spazi bianchi con un
pennello bagnato di acqua.
4. Con il pennello bagnato di acqua puoi
anche fondere i colori e creare nuove
combinazioni.

Sfumature e
fusioni
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Modalità esecutive. Disegno su foto
1. Scegli una foto in bianco e nero o a
colori.
2. Sperimenta pennarelli coprenti e
trasparenti per ottenere gli effetti voluti.
3. Rielabora colori, forme e sfondo per
creare una nuova immagine (puoi
colorare un albero di rosso, fare i capelli
a righe, inventare un nuovo sfondo,…)

Pennarello
coprente

Pennarelli per
stoﬀa

Modalità esecutive. Disegno su T-shirt
1. Prepara il bozzetto del disegno che vuoi
sulla tua T-shirt.
2. Stendi la maglietta su una tavola in
legno e fissala con qualche puntina.
3. Inserisci un giornale all’interno della
maglietta per non macchiare la parte
sottostante.
4. Esegui il disegno muovendo i pennarelli
per stoffa in modo lento, per consentire
il buon assorbimento del colore.
5. Quando il colore è asciugato, passa il
ferro da stiro sul disegno per fissare le
tinte. Segui le indicazioni specifiche del
prodotto.

Penna
a china

Cannuccia e pennini

COMPETENZA IMPARARE
A IMPARARE
1 Sperimenta la tecnica
Usa l’inchiostro per disegnare con
la modalità:
a. disegno lineare e acquerellato
b. disegno a tratteggio

COMPETENZA ESPRESSIVA
1 Lavora con la tecnica
Usa l’inchiostro per fare un
disegno di paesaggio come ha
fatto Van Gogh (vol.A pag.4).
Inchiostro di china

Inchiostro
L’inchiostro viene usato per realizzare disegni con segno variato ed espressivo.
È una tecnica piuttosto difﬁcile che richiede attenzione e sensibilità.
Modalità esecutive.
Disegno lineare e acquerellato
Abbozza il disegno a matita con tratto
leggero, per poterlo poi cancellare, e prova
le seguenti modalità.
A. Con la penna a china o con la biro,
disegna contorni e dettagli a linea
continua.
B. Con la penna a cannuccia e pennino,
esercita diverse pressioni della mano per
differenziare i profili in luce e in ombra.
C. Acquerella il disegno con inchiostro
diluito con acqua e steso a pennello.

Modalità esecutive. Disegno a tratteggio
Traccia un disegno a matita, con tratto
leggero, da cancellare a fine lavoro.
1. Traccia i contorni delle ombre.
2. Tratteggia le zone in ombra cambiando
l’inclinazione su ogni forma.
3. Sovrapponi due o più stesure di
tratteggi, con diverse inclinazioni, per
scurire dove necessario.
4. Segna con tratti di nero pieno alcuni
punti, per accentuare il senso del
volume.
Le zone più illuminate possono
essere lasciate bianche.
Non sovrapporre mai tratteggi con la
stessa direzione.
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A
penna a china o biro

B
penna a cannuccia
con pennino

C
inchiostro acquerellato
a pennello

Cartoncini
Tavolozza

Tavoletta
in legno

Colori
lavabili

Colori
acrilici

Pennelli
a setola dura

Colori a
tempera
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COMPETENZA IMPARARE A IMPARARE

Tempera e acrilico
Con la tempera puoi:
– dipingere su carta o cartone con colori coprenti;
– lavorare su precedenti stesure asciutte;
– campire in modo uniforme e preciso superﬁci piccole e grandi;
– ottenere impasti materici diversi con diverse diluizioni con acqua;
– ottenere effetti «materici», mescolando il colore con sabbia, gesso….
La tempera è una tecnica pittorica molto antica. Nel Medioevo i colori erano fatti con polveri che venivano «legate» con tuorlo d’uovo, latte, lattice di ﬁco. Il colore ottenuto veniva
steso su tavole di legno, preparate con un sottile strato di gesso.

Blu di Prussia

Verde smeraldo

Giallo cromo

Rosso
vermiglione

Rosso carminio

1 Sperimenta la tecnica
Usa le tempere con diverse modalità:
a. strati successivi
b. colore fuso
c. gouache
d. supporti diversi
e. acrilico a tinte piatte
f. dripping
COMPETENZA ESPRESSIVA
1 Lavora con la tecnica
Usa le tempere a tinte piatte per dipingere un
paesaggio, come Gauguin ha usato i colori a
olio (vol.A pag.356)
Usa le tempere a guache per una composizione
libera.

n. 4
Blu cobalto

Verde veronese

Ocra gialla

Terra di Siena
bruciata

Rosso magenta

Puoi stemperare i colori su una
tavolozza oppure in un piatto.
Per ottenere un impasto
corposo, stempera i colori con
poca acqua.

n. 8

n. 12

n. 6

Modalità esecutive. Stesura a strati successivi
1. Sul disegno a matita, stendi il colore in
campiture uniformi.
2. Sul colore asciutto, fai una seconda
stesura dove necessario, per dipingere
le ombre, le finestre sulla facciata di un
palazzo, i frutti sull’albero.
3. Sovrapponi diversi tipi di macchie e di
pennellate per completare il lavoro con i
dettagli.

Il colore denso è coprente,
per cui un chiaro si può
sovrapporre a uno scuro,
purché asciutto.

Modalità esecutive. Stesura a colore fuso
1. Sul disegno a matita, stendi le prime
macchie di colore.
2. Sul colore ancora umido, accosta e
sovrapponi altre tinte per scurire,
schiarire, modificare la tonalità
cromatica.
3. Sovrapponi successivi strati di colore, che
tenderanno a fondersi tra loro con effetti
imprevisti.

Modalità esecutive. Stesura a gouache
1. Prepara il disegno a matita.
2. Stendi il colore a tempera diluito con
molta acqua attraverso pennellate
sciolte e veloci.

La tempera molto diluita, detta
«gouache», lascia trasparire il
disegno sottostante e rende il
lavoro più «immediato».
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Modalità esecutive. Supporti diversi
1. Stendi un velo di colla vinilica sul
supporto prescelto: cartoncino rigido,
legno o tela.
2. Spargi sulla colla della sabbia e lascia
essiccare (A)
In alternativa:
1. Stendi sulla colla un impasto di
gesso e acqua, con la spatola o con il
pennello e lascia essiccare (B)
2. Stendi il colore con grossi pennelli.
Scegli forme senza eccessivi dettagli.
Puoi anche dipingere con pennellate
libere, come i pittori informali.

Colla vinilica

A

Modalità esecutive. Acrilico a tinte piatte
Il colore acrilico consente di ottenere campiture perfettamente
omogenee più facilmente che con la tempera.
1. Applica una striscia di nastro adesivo di carta sui bordi esterni
alle zone da colorare, per non «sbavare» oltre la linea del
disegno.
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Nastro adesivo
di carta

B
2. Stendi il colore acrilico in modo uniforme fino sopra il nastro
adesivo. Muovi il pennello, piatto e leggermente inclinato,
sempre nella stessa direzione.
3. Stacca delicatamente il nastro quando i colori sono asciutti:
i contorni resteranno netti e precisi.

Colori acrilici

Modalità esecutive. Dripping con tinte lavabili
La tecnica del «dripping» consiste nel far gocciolare il colore su un supporto steso sul
pavimento: tela, cartone, compensato.
1. Disponi il supporto prescelto sul pavimento protetto da uno strato di giornali.
2. Scegli alcuni barattoli di colori lavabili con diverse tinte, diluiti con diverse densità.
3. Versa direttamente il colore sul supporto o intingi pennelli di diverse misure e fai
gocciolare il colore, come ha fatto Pollock negli anni ’50, in modo che restino le tracce
colorate dei movimenti del tuo braccio.

Colori lavabili in
barattolo

COMPETENZA ESPRESSIVA
1 Lavora con la tecnica
a. Usa i colori acrilici a tinte piatte per
realizzare una composizione geometrica
come Mondrian (pag.399).
b. Usa il dripping con tinte lavabili per
realizzare un dipinto di grandi dimensioni
come Pollock (vol.A pag.432).

Pennellessa

immagine
mancante

Carta pesante
Acqua
Inchiostro
di china nero

Vaschetta
o lavabo

COMPETENZA IMPARARE
A IMPARARE
1 Sperimenta la tecnica
Usa la tecnica esplosiva nelle
modalità:
– in bianco e nero
– a più colori.

Spugna

Colori a
tempera

Pennelli da tempera

COMPETENZA ESPRESSIVA
1 Lavora con la tecnica
Usa la tecnica esplosiva per creare
alternanze di bianchi e neri come
ha fatto Leger nel suo disegno a
inchiostro (vol.A pag.15).

Pennello morbido

Tecnica esplosiva
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L’inchiostro di china steso sulla tempera non aderisce, ma tende a screpolarsi. Su questo si
basa la tecnica esplosiva, così chiamata perché la china, se abbondantemente bagnata, si
stacca «scoppiettando» e lascia riapparire la tempera sottostante.

Per ottenere colori screziati di nero
usa la tempera poco diluita

Modalità esecutive. Esplosiva in bianco e nero
1. Fai un disegno a matita su foglio pesante. Alterna zone bianche
e nere con il principio della scacchiera e tratteggia le zone che
vuoi annerire.
2. Stendi tempera bianca, molto densa, sulle zone che vuoi
lasciare bianche.
3. Ricopri tutto il foglio con china nera, con un pennello grosso.
4. Quando la china è asciutta, immergi il foglio nell’acqua e sfrega
leggermente con una spugna. La china applicata sulla tempera
verrà rimossa, mentre resterà quella stesa direttamente sulla
carta nelle zone tratteggiate.

Modalità esecutive. Esplosiva a più colori
1. Prepara il disegno dipinto a tempera,
lasciando una sottile striscia senza
colore tra una campitura e l’altra.
2. Quando il colore è asciutto, stendi la
china nera su tutto il foglio: aderirà nelle
strisce lasciate senza tempera.
3. Lava via la china.
La stesura a tempera
lascia zone di bianco tra le
forme.

L’inchiostro di china copre
tutto il disegno.

Per non far accartocciare il
disegno, lascialo asciugare ben
aderente a un giornale.

Pennelli morbidi, di pelo di martora

Fissa il foglio a
una tavoletta per
evitare che la
carta si gonﬁ.

I colori ad acquerello
Rosso cadmio
Terra d’ombra bruciata
Ocra gialla
Giallo cadmio
Verde smeraldo
Blu oltremare
Blu di Prussia
Nero d’avorio

Colori in pastiglie

Acqua

Colori in tubetto

Nastro di carta

Colori in cubetti
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Acquerello
L’acquerello ha una caratteristica fondamentale: la trasparenza.
I colori devono essere diluiti con acqua e poi stesi con pennelli morbidi. La diluizione rende il colore trasparente e consente le mescolanze che generano nuove tinte. Usa sempre
acqua pulita e lava il pennello ogni volta che cambi colore.
La carta deve essere spessa, robusta, ruvida e porosa per trattenere meglio il colore. Per
evitare rigonﬁamenti quando viene bagnata è necessario ﬁssare il foglio su una tavoletta,
con nastro adesivo.

Modalità esecutive. Mescolanze di colore bagnato
Le «mescolanze» di colore bagnato sono un modo libero e facile di usare l’acquerello,
molto utile nella realizzazione di composizioni astratte.
A. Accosta pennellate di colore
liquido facendo sovrapporre
le tinte in modo graduale.

A

B. Stendi il colore con una
spugnetta per ottenere
effetti-macchia, su colori
bagnati o asciutti.

B

C. Lascia espandere pennellate
di colore su carta umida,
per ottenere ramificazioni
imprevedibili.

C

COMPETENZA IMPARARE
A IMPARARE
1 Sperimenta la tecnica
a. Usa l’acquerello con una delle
modalità «mescolanze di colore
bagnato».
b. Usa l’acquerello con velature di
colore o con stesure accostate.
COMPETENZA ESPRESSIVA
1 Lavora con la tecnica
a. Usa l’acquerello per realizzare
dipinti astratti, come hanno
fatto Kandinskij e Klee (vol.A
pag.394 e pag. 395).
b. Disegna con l’acquerello una
natura morta o un paesaggio,
senza la traccia a matita.

D. Fai cadere gocce di colore
su un foglio che inclinerai
e muoverai per creare un
intreccio di colature.

D

Modalità esecutive. Velature di
colore
Sono stesure di colore su tinte
asciutte, che permettono
di ottenere combinazioni
cromatiche per trasparenza.
1. Sul disegno leggero a matita,
fai una stesura di tinte
chiare, con pennelli grossi
che consentano campiture
uniformi.
2. A colore asciutto, stendi una
velatura di tinte più scure.
3. Ripeti le velature più volte
per rendere al meglio i colori,
le ombre e per delimitare i
contorni.
Cambia spesso l’acqua e
lava bene il pennello per non
sporcare le tinte.

Modalità esecutive. Stesure accostate
Sono stesure di colore su tinte
asciutte, che permettono
di ottenere combinazioni
cromatiche per trasparenza.
1. Traccia il disegno a matita
con tratto molto leggero
su carta pesante, ruvida e
porosa.
2. Diluisci il colore e stendilo a
zone lasciando un distacco
di bianco per evitare
mescolanze.
3. Puoi anche sovrapporre un
colore ad un altro, ma solo
quando il primo è asciutto.
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Non coprire tutto il foglio con il
colore: lascia zone bianche per dare
luminosità all’acquerello.

Modalità esecutive. Disegna con l’acquerello
Questa modalità non prevede un disegno di base a
matita. Con poche macchie chiare e scure otterrai
l’effetto delle luci e delle ombre.
1. Disegna e dipingi direttamente con il pennello. Usa
pennellate sottili per disegnare i contorni illuminati,
stendi pennellate più piene nelle zone in ombra
propria.
2. Lascia bianche o appena velate le zone più in luce.
3. Stendi larghe pennellate di colore pieno per rendere
le ombre portate.

n. 12

