Dipinto di
Anterivo

uno

scorcio

ad

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,

Dipingere foglie, alberi e
cespugli (Sosta in riva al
fiume 7/8)
Ciao e benvenuti, cari amici e amiche! Oggi vi mostrerò nel
dettaglio, come dipingere ad acrilico foglie, alberi e
cespugli del mio ultimo dipinto “Sosta in riva al fiume”.
In particolare vedremo come mescolare i colori in relazione
alla prospettiva, come dare le pennellate per dare l’illusione
di foglie, come dipingere parti in ombra e parti in luce.

Foglie, alberi e cespugli (Sosta in riva
al fiume 7/8)
Vi aspetto nel prossimo video, nel quale vi mostrerò come
dettagliare la spiaggia e l’acqua del fiume. Si prospetta un
video interessante, quindi non mancate!

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

Bianco di Titanio
Giallo Azo chiaro
Rosso Pyrrole
Blu di Cobalto (oltremare)
Ciano primario

– 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!
Patrick Ezechiele
Sito web: http://www.patrickezechieleart.com

Dipingere dettagli su tronchi
e rami (Sosta in riva al

fiume 6/8)
Ciao a tutti/e! Oggi vi mostro come dipingere ad acrilico
dettagli su tronchi e rami del mio ultimo paesaggio “Sosta in
riva al fiume”.
Vedremo insieme come miscelare i vari toni di marrone che
servono a dipingere le parti colpite dalla luce.

Dettagli su tronchi e rami (Sosta in riva
al fiume 6/8)
Nel prossimo video mostrerò come dipingere le foglie di questi
alberi e dei cespugli dello sfondo.
Vi consiglio di non rimanere troppo legati alla foto di
riferimento, ma lasciatevi coinvolgere dalle emozioni e dalle
sensazioni che provate mentre dipingete.
Mi auguro che il video vi piaccia e vi sia d’aiuto.

Colori acrilici utilizzati
(Royal Talens – Amsterdam Standar Series)
–
–
–
–
–
–

Bianco di Titanio
Giallo Azo chiaro
Rosso Pyrrole
Blu di Cobalto (Oltremare)
Ciano primario
Nero di Marte (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!

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

Dipingere ad acrilico: Sosta
in
riva
al
fiume
4/8
(paesaggio)
Ciao a tutti/e e benvenuti/e! Oggi vi mostro come dipingere ad
acrilico: Sosta in riva al fiume 4/8 (paesaggio). ovvero la 4°
parte della realizzazione di questo paesaggio, tratto da una
mia foto del fiume Isarco di Bolzano.
In particolare vi mostrerò come dare corpo alla montagna, come
dipingere buona parte dei punti luce su arbusti, spiaggia e

fiume. Infine, vedremo anche come dipingere l’acqua che
spumeggia.

Sosta in riva al fiume 4/8 (paesaggio)
Nel prossimo video continuerò il quadro, vedremo diverse cose
come ad esempio: i tronchi e le foglie degli arbusti, i
dettagli dell’autostrada sopraelevata, etc…
Come

colori

acrilici,

stò

provando

gli

acrilici

della

“Artina”, che però a parere mio sono troppo lucidi e
appiccicosi. Solitamente infatti utilizzo gli Amsterdam della
“Royal Talens” coi quali mi trovo benissimi e che vi
raccomando fortemente.
Se avete domande e/o consigli, scrivetemi nei commenti, sarò
felice di rispondervi!

Colori acrilici utilizzati
–
–
–
–
–
–

Bianco di Titanio
Giallo di Cadmio (o “Giallo Azo medio”)
Rosso scarlatto (o “Rosso Pyrrole”)
Blu Ceruleo (o “Blu Brillante”)
Blu Oltremare
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!

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

Dipingere ad acrilico: Sosta
in
riva
al
fiume
3/8
(paesaggio)
Ciao a tutti/e e benvenuti/e! Con grande piacere, oggi
ondivido con voi come dipingere ad acrilico: Sosta in riva al
fiume 3/8 (paesaggio).
In questo video, vi mostrerò in particolare come dipingere un
primo strato di texture agli elementi del dipinto, ed è una
parte fondamentale per la buona riuscita degli elementi e del
dipinto in generale.
Oltre a dare un primo tocco di tridimensionalità, questa fase
è particolarmente utile a regolare zone di ombra e di luce,
avvicinandosi sempre di più verso la fase finale. Buona
visione!

Sosta in riva al fiume 3/8 (paesaggio)
Grazie per la vostra attenzione, vi aspetto nel prossimo video
nel quale ci avvicineremo maggiormente alla fase finale del
dipinto.
Ricapitolo brevemente il materiale artistico: tela pittorica
50×70 cm, 100% cotone con grana media, e un pennello piatto
nr. 14 in setole naturali.

Colori acrilici utilizzati
– Bianco di Titanio
– Giallo di Cadmio (o “Giallo Azo medio”)
– Rosso scarlatto (o “Rosso Pyrrole”)
– Blu Ceruleo (o “Blu Brillante”)
– Blu Oltremare
– 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!

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

Dipingere ad acrilico: Sosta
in
riva
al
fiume
2/8
(paesaggio)
Ciao a tutti/e e benvenuti/e! Se vi ha entusiasmato la prima
parte del dipinto, oggi vi mostrerò come dipingere ad
acrilico: Sosta in riva al fiume 2/8 (paesaggio).
Vedremo come continuare la prima stesura di colore acrilico,
in particolare vedremo il fiume, l’autostrada sopraelevata, la
spiaggia e daremo anche una seconda mano di acrilico sul
cielo.

Sosta in riva al fiume 2/8 (paesaggio)
Perchè dare una seconda mano al cielo? Per diversi motivi: il
colore acquisisce maggiore intensità, la sfumatura del cielo
risulta più uniforme ed è un grande aiuto per regolarne
l’aspetto generale.
Nel prossimo video inizieremo a dipingere alcuni dettagli e a
regolare i toni.

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

Bianco di Titanio
Giallo Ocra chiaro (o “Giallo Ocra”)
Terra di Siena naturale
Terra di Pozzuoli (o “Siena bruciata”)
Blu Ceruleo (o “Blu Brillante”)
Blu Oltremare
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

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

Dipingere ad
Viaggio
di
(paesaggio)

acrilico
sempre”

“Il
1/2

Benvenuti cari amici e amiche! Oggi, condivido con voi la
prima parte del mio nuovo paesaggio dalla fantasia che ho
intitolato “il Viaggio di sempre”.

“Il Viaggio di sempre” 1/2 (paesaggio)
Questo dipinto cerca di ritrarre il vento, visibile ai nostri
occhi grazie al movimento delle cose percepito dalla nostra
mente e dal nostro cuore.. legandoci al ricordo di come le
cose cambiano continuamente, nel viaggio della nostra
esistenza.
Mi auguro che il video vi faccia passare dei momenti

piacevoli.. buona visione a tutti e tutte.
Un caro saluto e continuate a praticare.

Canale Youtube
Se non volete perdere i prossimi video, allora iscrivetevi
subito
al
mio
Canale
Youtube!
https://www.youtube.com/PatrickEzechiele
Sito web: http://www.patrickezechieleart.com

Musica:
Fluidscape di Kevin MacLeod è un brano autorizzato da Creative
Commons
Attribution
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Fonte:
http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUA
N1100393
Artista: http://incompetech.com/

Dipingere ad acrilico “un
paesaggio coi colori primari”
Benvenuti cari amici e care amiche! Oggi vedremo insieme come
dipingere un paesaggio ad acrilico, utilizzando solamente i
colori primari, più il bianco.
Il paesaggio è tratto dalla mia fantasia e se vi ispira,
sentitevi liberi di crearne una vostra interpretazione, ne
sarei veramente onorato!

Paesaggio coi colori primari
In questo video utilizzo i colori acrilici extra-fini della
Marabu, ma potete usare degli acrilici da “studio” che sono
decisamente meno impegnativi da gestire.

Materiali utilizzati
Una tela pittorica 30×40 cm preventivamente preparata
col colore acrilico “bianco minerale”.
Colori acrilici primari: “giallo primario”, “magenta
primario”, “ciano primario” e “bianco di Titanio”.
2 pennelli sintetici: 1 piatto e 1 tondo.
Acqua, carta assorbente, piatto di plastica.

Dipinto finito
Se volete potete guardare il dipinto finito “Come foglie”
nella galleria degli “Acrilici” del sito, al seguente link:
Acrilici
Mi auguro che il video e il dipinto vi piacciano, buona
visione e un caro saluto.

Canale Youtube
Se non volete perdere i prossimi video, allora iscrivetevi
subito
al
mio
Canale
Youtube!
https://www.youtube.com/PatrickEzechiele
Sito web: http://www.patrickezechieleart.com

Musica:
“Relaxing Piano Music” by Kevin MacLeod
Available under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported
license:

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Download
link:
https://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USU
AN1500075

