Spiegazione
del
dipinto
acrilico
“Tramonto
al
Belvedere
di
Tragara”
e
qualche novità
Spiegazione in italiano di come ho realizzato il mio recente
dipinto “Tramonto al Belvedere di Tragara” in cui vi mostro
anche la fotografia da cui ho tratto il dipinto.
Inoltre, per rendervi ulteriormente partecipi del mio canale
(che è dedicato a voi) vi parlerò brevemente di alcune novità
interessanti riguardanti il mio canale Youtube, la produzione
dei video dimostrativi e il nuovo “articolo 13” recentemente
introdotto dall’Unione Europea (riguardo la tutela del
Copyright: per maggiori informazioni cliccate qui).

I VIDEO DIMOSTRATIVI ORIGINALI
Anche se i video dimostrativi originali li ho realizzati
interamente in inglese (in onore di tutti gli amici e gli
spettatori internazionali) vi invito a guardarli utilizzando i
sottotitoli presenti nei video, al seguenti link – ENG | How
I’ve painted the seascape “Sunset at the Niceview of Tragara”
with acrylics

VIDEO VELOCIZZATO DELL’INTERA REALIZZAZIONE DEL
DIPINTO
LA FOTO CHE HO UTILIZZATO COME RIFERIMENTO
La foto di riferimento è stata scattata dal noto fotografo
italiano De Maio Agostino, che saluto e ringrazio molto per la
sua disponibilità nel farmi interpretare le sue magnifiche
fotografie.

Link al Sito Web del
http://www.fotoeweb.it/

sig.
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–

Grazie per la vostra attenzione e continuate a praticare!
I migliori saluti, Patrick Ezechiele.

MATERIALE ARTISTICO RACCOMANDATO
Se desiderate il materiale giusto per dipingere con gli
acrilici, di alta qualità e a buon prezzo, allora visitate la
mia apposita pagina web “Materiale Artistico” al seguente link
– Materiale artistico

NON PERDERETE I PROSSIMI ARTICOLI!
Se l’articolo vi è stato d’aiuto, vi chiedo cortesemente di
dagli un voto nella sezione sottostante, inoltre iscrivetevi
alla Newsletter se volete rimanere aggiornati sull’uscita dei
prossimi articoli!
Sito Web – http://patrickezechieleart.altervista.org/blog/

SEGUITEMI ANCHE SUi social network
Youtube –
https://www.youtube.com/channel/UCHG9Z1tFxRd4npAuBTXcrZQ
Instagram – https://www.instagram.com/patrickezechieleart/
Pinterest – https://www.pinterest.it/patrickezechieleart/
Gruppo FB – https://www.facebook.com/groups/dipintiedisegni/
Pagina FB – https://www.facebook.com/PatrickEzechieleArt/
Tumblr – https://patrickezechieleart.tumblr.com/
Twitter – https://twitter.com/PEzechiele
G+ – https://plus.google.com/u/0/+PatrickEzechiele

I MIEI DIPINTI ORIGINALI, STAMPE ED OGGETTI
RedBubble – https://www.redbubble.com/people/PEzechiele

Pitturiamo –
https://www.pitturiamo.com/it/pittore-contemporaneo/patrick-ez
echiele-8025.html

