Dipingere ad acrilico: Sosta
in
riva
al
fiume
1/8
(paesaggio)
Ciao a tutti/e e benvenuti/e! Oggi condivido con voi il video
“Dipingere ad acrilico: Sosta in riva al fiume 1/8
(paesaggio)” ovvero la 1° parte della realizzazione del
dipinto.
Il tutto è tratto da una fotografia scattata l’anno scorso,
durante una passeggiata lungo il fiume Isarco.
In questo video dimostrerò come realizzare la bozza del
dipinto basata sulla regola dei terzi, come stendere la prima
mano di colore su cielo, montagne e una parte di alberi.

Sosta in riva al fiume 1/8 (paesaggio)
Se il video è stato di vostro gradimento, allora vi aspetto
nella seconda parte dove continuerò con le stesure,
intensificare alcune parti del dipinto, aggiungere dettagli,
correggere i toni e altro.
Per dipingere questo paesaggio, è raccomandato il seguente
materiale artistico:
– Tela pittorica 50×70 cm, 100% cotone, grana media (trattata
con 2 mani di fondo acrilico)
– Pennello tondo nr° 4 in setole naturali
– Pennello piatto nr° 14 in pelo di bue

Colori acrilici utilizzati
(Amsterdam, di Royal Talens)
–
–
–
–
–
–
–

Bianco di Titanio
Giallo di cadmio medio (o “Giallo Azo chiaro”)
Rosso scarlatto (o “Rosso Pyrrole”)
Blu Oltremare
Blu Ceruleo (o “Blu Brillante”)
Terra d’ombra bruciata
Nero (o “Nero fumo”)

Usate uno spruzzino con dell’acqua per umidificare gli
acrilici sulla tavolozza di tanto in tanto, per mantenerli
freschi e lavorabili a lungo.

Colori Acrilici raccomandati
I colori acrilici che utilizzo attualmente, li trovate al
seguente link:
https://www.momarte.com/pittura/colori-acrilici/colori-acrilic
i-sfusi/acrilico-amsterdam.html?aff=5
Visitate anche la pagina: Materiale Artistico raccomandato

Non perdete i prossimi video!
Se il video vi è stato d’aiuto mettete “mi piace” e
iscrivetevi subito al mio canale Youtube per non perdere i
prossimi
video!
Vi
aspetto!
https://www.youtube.com/PatrickEzechiele
Grazie per l’attenzione e continuate a praticare!

Un caro saluto,

Sito web: http://www.patrickezechieleart.com

