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.

De

Maio

Agostino

–

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

Dipinto velocizzato: Tramonto
sull’Isarco (paesaggio)
Ciao a tutti/e e benvenuti/e! Oggi condivido con voi il
dipinto velocizzato: Tramonto sull’Isarco (paesaggio) che
riassume l’intero processo di realizzazione in una manciata di
minuti.
Mi auguro che il video vi piaccia e vi intrattenga. Buona
visione!

Tramonto sull’Isarco (paesaggio)
Potete guardare i precedenti video dimostrativi della
realizzazione di questo dipinto ai seguenti link:
Parte 1/4 – Parte 2/4 – Parte 3/4 – Parte 4/4

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

Dipinto velocizzato “Ricordo
di luce” (paesaggio)
Benvenuti/e! Questa è la versione velocizzata del dipinto ad
acquarello “Ricordo di luce”, così potete avere un’idea del
procedimento di realizzazione generale.
Mi auguro che vi piaccia e vi diverta!

Dipinto velocizzato “Ricordo di luce”
Dipinto finito
Potete guardare il dipinto finito “Ricordo di luce” nella
galleria dei miei acquarelli, al seguente link: Acquarelli

Buona visione, un caro saluto.
Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video! ->
https://www.youtube.com/PatrickEzechiele
Sito web: http://www.patrickezechieleart.com

Music: “Ambient Another hope” by Echoes of lights (Creative
commons)

Dipinto
velocizzato
“Il
Viaggio
di
sempre”
(paesaggio)
Benvenuti/e! Questa è la versione velocizzata del mio recente
dipinto “Il Viaggio di sempre”, giusto per dare una rapida
idea del processo intero del dipinto.
Buona visione a tutti/e!

Dipinto
sempre”

velocizzato

“Il

Viaggio

di

Dipinto finito
Potete guardare il dipinto finito nella galleria degli
acrilici, al seguente link: Acrilici
Grazie per l’attenzione e un caro saluto.
Iscrivetevi al canale Youtube per non perdere i prossimi

video! https://www.youtube.com/PatrickEzechiele
Sito web: http://www.patrickezechieleart.com
Musica di Patrick Ezechiele.

Dipinto velocizzato: Vorrei
restare
(paesaggio
immaginario)
Ciao a tutti/e! A voi il dipinto velocizzato: Vorrei restare
(paesaggio immaginario).
Ancora una volta grazie del sostegno e dei consigli che mi
date, mi impegnerò sempre per migliorare e diffondere il
messaggio che condifidere l’arte è qualcosa di speciale, è
sano, amplia la mente e promuove e stimola la creatività nelle
persone.

Vorrei restare (paesaggio immaginario)
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
A presto, un caro saluto.
Continuate a praticare,

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

Musica: “River Meditation” di Audionautix è un brano
autorizzato
da
Creative
Commons
Attribution
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artista: http://audionautix.com/

Dipinto
velocizzato:
Castigliano
del
Lago
(paesaggio lacustre)
A voi cari spettatori la versione velocizzata del dipinto
“Castigliano del Lago” tratto da una foto del fotografo De
Maio Agostino (http://www.fotoeweb.it).

Castigliano del Lago (paesaggio lacustre)
Per guardare il procedimento passo-passo vi rimando alla prima
parte: https://www.youtube.com/watch?v=PNZJK3U8MYc&t=240s
Ciao a tutti e grazie dell’attenzione.
Buon Halloween!
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musica:
I Am a Man Who Will Fight for Your Honor di Chris Zabriskie è
un brano autorizzato da Creative Commons Attribution
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Fonte: http://chriszabriskie.com/honor/
Artista: http://chriszabriskie.com/

Dipinto velocizzato:
(paesaggio rurale)

Addio

-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.Ecco la versione velocizzata dell’acquarello “Addio”. Ho messo
una musica di sottofondo che credo renda bene il tema del
quadro: l’addio non ha per forza un finale triste, lasciare un
luogo ormai freddo per dare spazio a vita e nuova energia.
Commentate e condividete se vi fa piacere e grazie per

l’attenzione!
Un caro saluto.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musia “Magic Forset” di Kevin MacLeod.
Available under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported
license: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Download link: Magic Forest

Dipinto velocizzato “Pensieri
viventi” (paesaggio lacustre)
A voi la versione velocizzata di “Pensieri viventi” con una
musica arpeggiata di accompagnamento.
Durante la realizzazione del paesaggio provavo sentimenti
contrastanti, eppure continuavo a dipingere ed ero curioso di
come sarebbe diventato il dipinto dopo ogni tocco di pennello.
Se volete guardare la realizzazione in tempo reale, vi
suggerisco
di
partire
dalla
prima
parte:
https://www.youtube.com/watch?v=gefnRfapyUo
Spero che il video vi piaccia e vi susciti qualche emozione..
ciao e grazie per l’attenzione.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musica di Audionautix.com – http://www.audionautix.com

Dipinto velocizzato “Lago di
Caldaro” (paesaggio lacustre)
Ecco a voi il dipinto velocizzato del “Lago di Caldaro” , una
mia interpretazione di questo bel lago naturale del comune di
Caldaro, in provincia di Bolzano.
Vivendo a Bolzano, quando il tempo è bello ci vado volentieri
per passare qualche ora di relax e staccare dalla routine
quotidiana.
La composizione è ispirata ad una foto che ho scattato al
lago, aggiungendo poi elementi e colori a mio piacimento.
Se volete guardare il video dimostrativo, cliccate sul
seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=Aa12H853NV8&t=75s
Dipingendolo, ho cercato di lasciarmi trasportare dai ricordi,
il fruscio delle piante del lago mosse dal vento, del tepore
che sentivo sulla pelle..
Grazie per la vostra attenzione e buona visione.. un caro
saluto.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musica: “Drifting” di Audionautix
http://www.audionautix.com

Dipinto velocizzato “Vista
sul
lago
di
Caldaro”
(paesaggio montano)
Ho realizzato una nuova versione velocizzata del dipinto
“Vista sul lago di Caldaro”, già nota sulla mia pagina
Facebook nella versione precedente.
Ci tengo a dire che una delle cose più belle dei dipinti
velocizzati, è che guardandoli è possibile immergersi nel loro
flusso e sentire un susseguirsi di emozioni mentre il
paesaggio si forma davanti agli occhi con rapidità.
Per questo motivo realizzo con piacere i miei “dipinti
velocizzati” e li pubblico sul canale YouTube, così da
condividere queste emozioni con voi.
Vi ringrazio per i vostri consigli, come vedete anche in
questo video stò apportando delle modifiche con l’intento di
migliorie la struttura del video, l’immagine d’anteprima e il
titolo.
Un caro saluto.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musica:
“Sunrises” di Secession Studios, dall’album “The Wonderdrome”.

Dipinto
velocizzato
“Dal
Pedalò” (paesaggio lacustre)
Ecco la versione velocizzata del dipinto “Dal Pedalò” con
musica di sottofondo per il vostro divertimento!
Versione
integrale
(commentata):
https://www.youtube.com/watch?v=expWNTsBSMI
Spero vi piaccia, un caro saluto.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musiche:
“Your Call” e “Angel Share” di Kevin MacLeod
Alla tracks available under the Creative Commons Attribution
3.0
Unported
license:
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Download
“Angel
Share”:
https://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USU
AN1700021
Download
“Your
Call”:
https://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USU
AN1500010

Dipinto velocizzato “Costa
notturna”
(paesaggio
marittimo)
Versione velocizzata del dipinto “Costa notturna”.
Immaginavo una costa notturna e di osservare da uno scorcio
circondato dai cespugli la bellezza della luna e la sua magica
luce.
l soggetto è nato dalla mia immaginazione e per realizzarlo ho
accettato una sfida: lasciarmi trasportare dall’istinto.
Mi auguro che vi piaccia, un caro saluto.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musica: “Smooth Sailing” (with Guitar) di Audionautix è un
brano autorizzato da Creative Commons Attribution
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artista:
http://www.audionautix.com/

