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:
Tramonto
sull’Isarco
3/4
(paesaggio)
Ciao

a

tutti/e

e

benvenuti/e!

Oggi

condivido

con

voi

“Dipingere ad acrilico: Tramonto sull’Isarco 3/4 (paesaggio)”,
ovvero la 3° parte della realizzazione del dipinto.
In questo video arriverò a dare al dipinto un aspetto generale
abbastanza chiaro, definendo i colori, le forme e le tonalità.
Buona visione!

Tramonto sull’Isarco 3/4 (paesaggio)
Nel prossimo video, vi mostrerò come intensificare alcune
parti del dipinto, come aggiungere dettagli, correggere i toni
e molto altro, quindi non mancate!
Mi auguro che il video vi piaccia e vi sia d’aiuto!

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

Bianco di Titanio
Giallo Azo chiaro
Rosso Pyrrole
Blu di Cobalto (oltremare)
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:
Tramonto
sull’Isarco
2/4

(paesaggio)
Ciao a tutti/e e benvenuti/e! Oggi vediamo insieme come
dipingere ad acrilico: Tramonto sull’Isarco 2/4 (paesaggio),
ovvero la 2° parte della realizzazione di questo paesaggio.
Oggi vi mostro come dipingere la campitura del cielo, delle
nuvole e delle montagne all’orizzonte. Il processo è semplice,
nel video vi dirò cosa vi serve per farlo!
Buona visione!

Tramonto sull’Isarco 2/4 (paesaggio)
Nel prossimo video andrò avanti con le campiture, poi mi
occuperò di colorare anche gli alberi, le piante e l’acqua del
fiume.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti, siete quasi 1000
iscritti al mio canale Youtube, quindi GRAZIE del vostro
sostegno, del vostro aiuto a migliorare.
Auguro a tutti buona Pasqua e buone feste!

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

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

Musica: Title: ” 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

Dipingere
ad
acrilico:
Tramonto
sull’Isarco
1/4
(paesaggio)
Ciao a tutti/e e benvenuti/e! Oggi vediamo insieme come
dipingere ad acrilico: Tramonto sull’Isarco 1/4 (paesaggio),
la 1° parte della realizzazione del dipinto.
Vi mostrerò come realizzo il bozzetto preparatorio ad
acrilico, tratto da una foto che ho scattato a Bolzano durante
una passeggiata lungo il fiume Isarco, dove solitamente
passeggio per mantenermi in forma.
Buona visione!

Tramonto sull’Isarco 1/4 (paesaggio)
Materiale: Tela su telaio preparata 40×60 cm, pennello tondo
sintetico nr. 3, acqua e un panno.
Nel prossimo video dimostrativo, vedremo come dipingere la
prima stesura di colore acrilico sul cielo e le montagne sullo
sfondo.

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

Musica: “Concentration” by Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Come disegnare un ritratto da
una foto (2/2)
Benvenuti/e a questo nuovo video! Oggi vediamo insieme come
portare a termine un ritratto da una foto.
Nel precedente video abbiamo visto come impostare il viso e i
capelli, oggi ci concentreremo sul vestito ed il colletto del
vestito.
Dedicherò anche del tempo a migliorare i capelli, il tono del
volto, sfumando ed intensificando.
Vi auguro una buona visione.

Video dimostrativo
Disegno finito
Se volete guardare il disegno finito, allora andate nella
sezione “galleria” del sito, al seguente link: Galleria 2018
Se avete delle domande non esitate a chiedere.
Un caro saluto dal vostro Patrick e… continuate a praticare!

Non perdete i prossimi video!
Se non volete perdere i prossimi video, iscrivetevi al mio
canale Youtube! -> https://www.youtube.com/PatrickEzechiele

Continuate a praticare
Un caro saluto,

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

Music “Silver Blue Light” by Kevin MacLeod. Available under
the Creative Commons Attribution 3.0 Unported
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

license:

Download
link:
https://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USU
AN1100718

Disegnare un ritratto da una
foto (1/2)
Benvenuti carissimi spettatori e spettatrici!
Oggi condivido con voi la prima parte del video “Come
disegnare → un ritratto da una foto”.
Vedremo come disegnare il ritratto di una persona (es:
ritratto su commissione) partendo da una fotografia che ci è
stata data.

Video dimostrativo

Materiale necessario
– Foto di riferimento (da suddividere come mostrato nel video)
– Foglio di carta da disegno liscio o poco ruvido, 30×40 cm
– Matite di di varie morbidezze (es: 4h, hb, b, 5b,6b)
– Matita nera (ad olio o acquarellabile) e matita bianca
– “gomma matita” e “gomma pane”
– Sfumino
– Fapunte
– Foglio di carta assorbente (Scottex va bene)
Come marca di matite posso consigliarvi la Faber Castell.
Nel prossimo video vedremo come completare il ritratto.
Vi auguro una buona visione, a presto!

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:
“Silver Blue Light” 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
AN1100718

Dipingere
ad
acrilico
JMLisondra pt 2 (ritratto)
Benvenuti cari amici! Oggi vedremo insieme come dipingere ad
acrilico JMLisondra parte 2.
Mi occuperò dello schizzo del ritratto con il gessetto e poi
di dipingere il chiaro-scuro, senza stare troppo attento al
colore in questa fase.

JMLisondra pt 2 (ritratto)
Nel prossimo video cercherò di individuare gli errori e
apporterò i cambiamenti, per essere il più fedele possibile
all’espressione di John nella foto. In seguito o
contemporaneamente dipingerò cercando di rispettare i colori
della stampa.
Per guardare il video dimostrativo “Dipingere ad acrilico.
JMLisondra, parte 3” allora cliccate sul seguente link:
Dipingere ad acrilico. JMLisondra, parte 3
Buona visione e grazie del vostro costante supporto, grazie a
John per la concessione.
Un caro saluto a tutti.

Non perdete i nuovi video!
…e se non volete perdere i prossimi video, allora iscrivetevi
subito al mio canale Youtube! Vi aspetto!

.-°.-° https://www.youtube.com/PatrickEzechiele °-.°-.

Dipingere
ad
acrilico
JMLisondra pt 1 (ritratto)
Benvenuti alla prima parte di questo video: Dipingere ad
acrilico JMLisondra pt 1
Oggi preparerò la tela per il ritratto di un bravo ragazzo, il
giovane e talentuoso pittore John Magne Lisondra e per farlo,
creerò un colore base marrone, tendente al terra di siena
bruciata e ne farò lo sfondo per il dipinto.
Suddividerò la realizzazione in più parti, così saranno più
brevi e meno noiose.

JMLisondra pt 1 (ritratto)
Nel prossimo video mostrerò come realizzare la bozza
raddoppiando le misure del soggetto e il chiaro scuro che
servirà come riferimento.
Spero di fare cosa lieta condividendo questo video, vi auguro
buone feste e buona visione, un caro saluto.

Non perdere i nuovi video!
…e se non volete perdere i prossimi video, allora iscrivetevi
subito al mio canale Youtube! Vi aspetto!
Un caro saluto,

.-°.-° https://www.youtube.com/PatrickEzechiele °-.°-.

Dipingere
ad
acrilico:
Colline
nuvolose
4/4
(paesaggio)
Benvenuti/e! Oggi vi mostro come dipingere ad acrilico:
Colline nuvolose 4/4 (paesaggio).
In questo ultimo video dimostrativo andiamo avanti con il
quadro, e per ultimarlo andrò ad aggiungere due tipi di fiori
sull’erba utilizzando 2 pennelli differenti.
Poi dipingerò anche dei ciuffi d’erba secca qua e la, alcuni
dettagli e qualche accorgimento finale.
Vi auguro una buona visione!

Dipingere ad acrilico: Colline nuvolose
4/4
Grazie per avermi accompagnato durante queste quattro parti,
spero di avervi intrattenuto e che ne possiate trarre
ispirazione per realizzare le vostre opere.
Se vi fa piacere potete scrivere dei commenti e/o delle
critiche costruttive, nell’apposita sezione in fondo
all’articolo. Sarò felice di rispondervi.

Colori acrilici utilizzati
– Bianco di Titanio

–
–
–
–
–
–
–

Giallo primario
Giallo medio (o giallo Azo medio)
Terra di Siena bruciata
Blu oltremare
Blu di Cobalto
Verde permanente scuro
Nero avorio (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
I miei migliori saluti.
Continuate a praticare,

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

Dipingere
ad
acrilico:
Colline
nuvolose
3/4
(paesaggio)
Benvenuti/e nella 3° e penultima parte della realizzazione di
questo dipinto. Vediamo ora come dipingere ad acrilico:
Colline nuvolose 3/4.
Andrò a creare i punti di luce sugli alberi, il prato e il
percorso e mostrerò come creare ulteriori texture. Il
procedimento richiede pazienza (proporzionale alle dimensioni
del dipinto) che in questo caso è piccolo. Vi ricordo le
dimensioni della tela che sono 20×30 cm.
Buona visione!

Dipingere ad acrilico: Colline nuvolose
3/4
Come avete visto il procedimento richiede di pensare a cosa si
stà cercando di rappresentare quando lo si dipinge, a che
forma e colore dovrebbe avere e anche alla sua corretta
collocazione in relazione alla prospettiva.
Mi auguro che il video possa esservi d’aiuto per i vostri
progetti.
Se volete potete scrivermi nella sezione commenti, mi farebbe
molto piacere!

Colori acrilici utilizzati
– Bianco di Titanio
– Giallo primario
– Giallo medio (o Giallo Azo medio)

–
–
–
–
–
–
–

Terra di Siena naturale
Terra di Siena bruciata
Rosso (o Rosso Pyrrole)
Blu oltremare
Blu di Cobalto
Verde permanente scuro
Nero avorio (o “nero fumo”)

Affinchè i colori acrilici rimangano freschi più allungo sulla
tavolozza, umidificateli ogni tanto spruzzando dell’acqua con
un piccolo spruzzino.

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
Un caro saluto e a presto!
Continuate a praticare,

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

Dipingere
ad
acrilico:
Colline
nuvolose
2/4
(paesaggio)
Benvenuti/e nella seconda parte! Oggi vi mostro come dipingere
ad acrilico: Colline nuvolose 2/4.
In questa fase darò il secondo strato di acrilico al cielo e
elementi distanti, quindi nello sfondo e in seguito vado a
texturizzare gli elementi più vicini in prospettiva.
Buona visione!

Dipingere ad acrilico: Colline nuvolose
2/4
Ora sia il cielo che gli altri elementi sono più convincenti e
posso definirli “pronti per la fase finale” e cioè l’aggiunta
di luci, di ombre, etc.
Infatti, nel prossimo video vi mostrerò principalmente come
dipingere le luci sui vari elementi.
Mi auguro che il video vi abbia intrattenuto, se avete domane
scrivetemi nella sezione commenti, sarò lieto di rispondervi!

Colori acrilici utilizzati
–
–
–
–
–
–
–

Bianco di Titanio
Giallo medio (o giallo Azo medio)
Terra di Siena naturale
Terra di Siena bruciata
Rosso (o rosso Pyrrole)
Blu oltremare
Blu di Cobalto

– Verde permanente scuro
– Nero avorio (o “nero fumo”)
Vi raccomando sempre uno spruzzino con dell’acqua per
umidificare i colori sulla tavolozza di tanto in tanto, così
restano 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
Un caro saluto.
Continuate a praticare,
Patrick Ezechiele
Sito web: http://www.patrickezechieleart.com

Dipingere

ad

acrilico:

Colline
nuvolose
(paesaggio)

1/4

Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo progetto! Oggi vi
mostro come dipingere ad acrilico: Colline nuvolose 1/4.
Nel frattempo ho approfondito alcune tecniche ed oggi ve le
propongo in un paesaggio collinare, dal cielo nuvoloso.
Il paesaggio è immaginario e per comporlo ho prima osservato
alcune
foto
del
fotografo
De
Maio
Agostino
(http://www.fotoeweb.it/)
La tela è 20×30 cm e in questa prima parte stendo il primo
strato di acrilico, rimanendo in una tonalità media, dalla
quale potersi muovere verso le luci e verso le ombre. Inoltre,
le mescole le ho fatte volutamente poco saturate per via del
cielo così nuvoloso.
Buona visione!

Dipingere ad acrilico: Colline nuvolose
1/4
Spero che il progetto vi piaccia e vi aspetto nel prossimo
video dove farò un secondo strato e le texture degli elementi
più prossimi.

Colori acrilici utilizzati
–
–
–
–
–
–

Bianco di Titanio
Giallo medio (o giallo Azo medio)
Terra di Siena naturale
Terra di Siena bruciata
Rosso (o rosso Pyrrole)
Blu oltremare

– Blu di Cobalto
– Verde permanente scuro
– Nero avorio (o “nero fumo”)
Vi raccomando anche uno spruzzino con dell’acqua per
umidificare i colori sulla tavolozza ogni tanto ed evitare che
si secchino.

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

