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Poche settimane fa, andai al percorso Knippe di Anterivo, un
bel luogo dedicato alla salute situato in questo paesello di
montagna della Val di Fiemme, Trentino Alto Adige (IT).

Qualche fotografia del posto
Non ho resistito alla tentazione di fare qualche fotografia,
quindi portai con me la mia Lumix e ne feci una decina. La
foto che ho scelto di ritrarre è la seguente:

Fotografia dello scorcio su Anterivo
Il resto delle fotografie potete trovarle sul mio sito web di
sole fotografie, cliccando >> qui <<

Il dipinto dello scorcio
Ed ecco che per i miei studi sulla pittura acrilica, mi lascio
ispirare da uno scorcio che vidi uscendo dal sentiero che
porta dal percorso Kneipp alla strada.

Scorcio su Anterivo

Il Processo Creativo
Prendo un cartone telato 25x35cm, lo preparo sendendo della
pittura acrilica in modo materico con la spatola e lascio

asciugare. Senza nemmeno fare il bozzetto, stendo le
principali campiture di colore osservando direttamente la
fotografia.
Poi mi dedico a stabilire bene il “valore” delle stesure, i
colori e le forme. Niente di così realistico, ricerco
semplicemente la profondità e uno stile impressionista.
Passo ai dettagli con un pennello tondo piccolo, come le
foglie degli alberi, la staccionata, i fiori e le farfalle.
Infine appongo la mia firma e l’anno corrente in basso a
destra, poi quando il tutto è asciutto stendo 2 mani di
vernice lucida.
Mi auguro che il dipinto vi piaccia!

Materiale Artistico raccomandato
Il Materiale Artistico che utilizzo attualmente e che vi
raccomando lo puotete trovare >> qui <<

…e come sempre, vi suggerisco di praticare e continuare a
praticare! …eh si, lo dico spesso… ma c’è un perchè!
Come quando si vuole imparare a guidare l’automobile, ad un
certo punto bisogna abbandonare i libri e mettersi al
volante, giusto? A quel punto, ci si mette a guidare, guidare
e guidare ancora finchè tutto risulta sempre più facile. E
poi? Continuare a guidare.
Così come per il resto delle cose nella nostra vita, possono
acquisire valore grazie alla nostra costanza nel tempo e il
tempo a sua volta, acquisisce valore e importanza grazie alle
nostre azioni.
Grazie per la vostra attenzione!

Un caro saluto,

