Dipingere ad acrilico “Costa
notturna”
3/3
(paesaggio
marittimo)
In questa ultima parte mostro come dipingo il riflesso della
luna nell’acqua ( ho osservato la luna riflettere nell’acqua
la sua luce varie volte, eppure ogni volta l’effetto era
diverso ) Nel mio mondo immaginario, la luna riflette
nell’acqua creando questa luna scia lucente.
Dipingo le parti in luce della costa, del fogliame degli
alberi, delle piante vicine all’osservatore e proseguo
dipingendo le onde del mare in prossimità del riflesso della
luna e vicino alla costa. Infine aggiungo dei dettagli sul
terreno vicino, dei tocchi di blu scuro nel resto del mare e
alcune rifiniture qua e la.
Mi auguro che il dipinto vi sia piaciuto e di avervi
intrattenuto volentieri. Se avete dei consigli o commenti, per
me sarà un piacere ascoltarli e rispondervi.
Un caro saluto.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musica: “New Life” by “Kendra Logozar”
licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.jamendo.com/en/list/a78208/new-life-single
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Inizio a dare l’illusione della distanza dipingendo una terza
fila di alberi, cespugli e dell’erba. Fino ad ora, ho
mantenuto pochi dettagli per alimentare l’effetto di
profondità.

Colori acrilici utilizzati
Marca: Ferrario
Serie: Acrilic Master
Giallo medio
Rosso
Blu oltremare
Bianco
Nero avorio

Vi ricordo che il dipinto è acrilico su tela, 40 x 50 cm.
Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale!
YouTube: https://www.youtube.com/PatrickEzechiele
Grazie per l’attenzione.
I miei migliori saluti, Patrick Ezechiele.

Sito web e Blog: http://www.patrickezechieleart.com
Facebook: https://www.facebook.com/PatrickEzechieleArt/
Twitter: https://twitter.com/PEzechiele
Google+: https://plus.google.com/u/0/101676532238931819713

Riconoscimenti
Videoclip introduttiva:
“Abstract Streamers”
Author: Starflight
Description: Animated motion background of streamers/party
poppers exploding.
Licence: Creative Commons 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Musica introduzione: audionautix.com

Musica del video:
“Calmant” & “Fresh Air” by Kevin MacLeod. Available under the
Creative Commons Attribution 3.0 Unported license:
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/

