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Per cominciare quest’ultima parte del video, dipingo la luce
riflessa sulle rocce. Mescolo quindi un colore azzurrino
pallido con il bianco ed il blu oltremare.
Poi, proseguo dipingendo dei ciuffi d’erba alla base delle
rocce, che si sovrappongono leggermente ad esse per renderle
maggiormente parte dello scenario.
Continuo dipingendo i ciuffi d’erba su tutto il prato. In
questa fase, faccio particolarmente attenzione a non caricare
troppo il pennello di colore, solo sulle punte e non premere
troppo col pennello sulla tela.
Un modo per rendere bene la profondità in un dipinto, è usare
il contrasto e i dettagli. Per il prato infatti, ho creato una
gradazione come base, che va da colori chiari a colori scuri,
per poi dipingere sopra l’erba a pennellate.
Le pennellate diventano gradualmente più lunghe e più distanti
tra loro in prossimità dell’osservatore, mentre saranno più
corte e unite in prossimità dell’orizzonte. Questo a seconda
del tipo di erba che si vuole, se alta o bassa, se ferma o
mossa dal vento, etc.
Aggiungo dei dettagli alle rocce utilizzando il pennello liner
sintetico ed un grigio scuro leggermente acquoso. Presto
particolare attenzione alla quantità d’acqua, altrimenti il
liner schizza sulla tela, rovinando il dipinto con dei puntini
scuri.
Sempre con questo pennello e un colore molto chiaro ed
acquoso, aggiungo dei fili d’erba sul prato e alla base delle
rocce, creando contrasti e variazioni.
Dipingo poi dei fiorellini con un pennello tondo sintetico da
4 e una mistura di colore rosa e rossa.

Finisco il dipinto dipingendo della leggera nebbia con un
pennello morbido a punta tonda in pelo di bue e una mistura
acquosa di bianco, circa 70% di acqua e 30% di colore. Per
sfumare la nebbia, sfregolo con un pennello a ventaglio in
setola da 3 o con le dita, mentre il colore è ancora fresco.
Per avere informazioni sul quadro >>> cliccate qui <<<
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Marca: Ferrario Acrilic Master
Lista: Giallo medio, Terra di Siena naturale, Rosso, Blu
oltremare, Bianco e Nero avorio.

