Breve
dimostrazione
di
disegno: Ritratto maschile
Ciao a tutti/e e benvenuti/e! Condivido con voi una breve
dimostrazione di disegno: Ritratto maschile, ovvero la
realizzazione di un ritratto fatto a matita su carta, spero vi
piaccia!

Dimostrazione
maschile

di

disegno:

Ritratto

Se volete potete guardare il disegno finito al seguente link:
Disegni

Set da Disegno Artistico raccomandato
Un ottimo da disegno artistico, lo trovate al seguente link:
https://www.momarte.com/disegno-artistico/matite-grafite/matit
e-grafite-confezioni/graphite-set.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

Introduzione
nozioni
per
disegnare

al
disegno:
iniziare
a

Benvenuti/e cari/e lettori/rici all’ Introduzione al disegno!
Oggi vi mostro e vi spiego alcune nozioni che potrebbero
esservi utili ad iniziare a disegnare! Per questo motivo,
consiglio questa “introduzione” a chi è alle prime armi. Nello
specifico vedremo:

Indice
Forme basiche (sfera, cubo, cono, etc.)
Diversi oggetti (mela, rocce, nuvole, ombrello)
Paesaggio a matita: come disegnare i diversi elementi
che compongono un paesaggio
Nozioni sulla prospettiva e la composizione
Come disegnare un paesaggio con le matite colorate
Come disegnare un ritratto a matita partendo da una
fotografia

Forme basiche (sfera, cubo, cono,
etc.)
Vedremo insieme come disegnare delle forme basiche (sfera,
cubo, cono, etc.) utili a realizzare un’infinità di cose e
soggetti, alcuni dei quali saranno tema dei prossimi video.
Lo scopo è quello di approfondire la realizzazione di diversi
soggetti, il chiaro scuro, le proiezione di ombre,
prospettiva, etc… che vi servano da supporto per poi
intraprendere le tecniche pittoriche (l’acquarello, gli
acrilici, i pastelli ad olio, etc..).

Diversi oggetti
nuvole, ombrello)

(mela,

rocce,

Vediamo ora insieme come poter ricavare 4 elementi facendo
riferimento disegno del cerchio e ad una sfera. Gli elementi
in questione sono una mela, delle rocce, le nuvole e
un’omrello.

Paesaggio a matita: come disegnare
i diversi elementi che compongono
un paesaggio
In questo video vi mostro come disegnare un paesaggio usando
semplicemente 2 forme geometriche e il chiaro-scuro. Parleremo
anche di prospettiva aerea e vedremo come aggiungere dettagli

agli elementi in maniera molto libera.

Nozioni sulla
composizione

prospettiva

e

la

Un breve video sulla prospettiva e sulla composizione di un
quadro, sia paesaggio che non. Ci sarebbe molto da dire e in
un solo video non è fattibile, meglio concentrarsi su qualche
nozione che ci consente di realizzare qualcosa di gradevole.
Nello specifico vedremo la prospettiva ad un punto di fuga,
come l’occhio umano percepisce le cose in che vede in
prospettiva, composizione con un soggetto e di un paesaggio
Mi auguro che possa tornarvi utilie per iniziare un percorso
vostro, per poi fare le vostre ricerche e approfondire ogni
cosa, ed è esattamente quello che faccio anch’io, da
autodidatta.

Come disegnare un paesaggio con le
matite colorate
Questa è la versione integrale del video di realizzazione del
disegno “Tra le montagne nebbiose”. Il disegno è stato
realizzato su carta da disegno ruvida 20×30 cm con matite
colorate, i colori utilizzati vengono mostrati durante
l’esecuzione del video.
Come ho anticipato nella versione velocizzata del video, il
disegno è tratto da un mio sogno, nel quale mi risveglio in

mezzo alla nebbia e dopo aver camminato nel nulla per capire
dove mi trovavo, mi apparve questo luogo e mi fermai sul
percoso a guardare lo scenario e a contemplare quel momento.

Come disegnare un ritratto a matita
partendo da una fotografia
Questa è la prima parte del video “Come disegnare → un
ritratto da una foto” e vedremo come disegnare il ritratto di
una persona (es: ritratto su commissione) partendo da una
fotografia che ci è stata data.
Di seguito il materiale necessario:
– la 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.
Nel video seguente vedremo 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.

Per concludere questa breve introduzione al disegno, ci tengo
a dirvi che una volta trovato l’approccio che sentite più
“vostro” avete già fatto un gran passo in avanti!
Se avete delle domande riguardo a questa “introduzione al
disegno” o altro, non esitate a chiedere.

Galleria dei miei Disegni
Potete guardare i miei disegni finiti nell’apposita pagina, al
seguente link: Disegni.
Se avete delle domande riguardo a questa “introduzione al
disegno” o altro, non esitate a chiedere.

Set
da
disegno
raccomandato

artistico

Cliccate
sul
seguente
link:
https://www.momarte.com/disegno-artistico/matite-grafite/matit
e-grafite-confezioni/graphite-set.html?aff=5
Potrebbe interessarvi 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
Continuate a praticare
Un caro saluto

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

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 license:
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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

Disegnare a colori “Tra le
montagne
nebbiose”
(paesaggio)
Siate i benvenuti a questo mio nuovo video dimostrativo, cari
spettatori e care spettatrici!
Questa è la versione integrale del video di realizzazione del
disegno “Tra le montagne nebbiose”.
Come avevo annunciato nella versione velocizzata del disegno,
il paesaggio è stato realizzato su carta da disegno ruvida
20×30 cm con matite colorate.
I colori utilizzati vengono mostrati durante l’esecuzione del
video.

“Tra le montagne nebbiose”
Nel sogno, mi risveglio in mezzo alla nebbia, dopo aver
camminato nel nulla per capire dove mi trovavo. Poi, come per
magia, mi apparve questo luogo e mi fermai sul percoso a
guardare lo scenario e a contemplare quel momento.

Mi auguro che il disegno vi piaccia, se avete piacere di
commentare potete farlo nella sezione commenti in basso.
Buona visione a tutti e tutte, a presto.

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

Youtube:

Sito web: http://www.patrickezechieleart.com
Un caro saluto.
Patrick Ezechiele

Musiche:
“Cylinder Five” di Chris Zabriskie è un brano autorizzato da
Creative
Commons
Attribution
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Fonte: http://chriszabriskie.com/cylinders/
Artista: http://chriszabriskie.com/
Music “Betterdays” by BENSOUND http://www.bensound.com/
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
“Immersed” by Kevin MacLeod
Available under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported
license: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Download
link:
https://incompetech.com/music/royalty-free/mp3-royaltyfree/Imm
ersed.mp3

Disegno velocizzato “Tra le
montagne
nebbiose”
(paesaggio)
Benvenuti cari amici e amiche! Questa è la versione
velocizzata di una paesaggio che ho sognato di recente..
Mi sono risvegliato tra la nebbia su un sentiero roccioso, mi
alzo e dopo aver camminato nel nulla mi appare questo
scenario e mi fermo ad osservare.
Il disegno è realizzato con le matite colorate su carta ruvida
da disegno.

“Tra le montagne nebbiose”
A breve la versione integrale, buona visione e a presto.

Canale Youtube
Se non volete perdere i prossimi video, allora iscrivetevi al
mio Canale Youtube: https://www.youtube.com/PatrickEzechiele
Sito web: http://www.patrickezechieleart.com
Un caro saluto e continuate a praticare.
Patrick Ezechiele

Musica: Cylinder Five di Chris Zabriskie è un brano
autorizzato
da
Creative
Commons
Attribution
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fonte: http://chriszabriskie.com/cylinders/
Artista: http://chriszabriskie.com/

Semplici
nozioni
“prospettiva”
“composizione”

su
e

Benvenuti cari amici e care amiche!
Oggi un breve video di nozioni sulla prospettiva e sulla
composizione di un quadro, sia paesaggio che non.
Ci sarebbe molto da dire e in un solo video non è fattibile,
meglio concentrarsi su qualche nozione che ci consente di
realizzare qualcosa di gradevole. Nello specifico vedremo la
prospettiva ad un punto di fuga, come l’occhio umano
percepisce le cose in che vede in prospettiva, composizione
con un soggetto e di un paesaggio.

“Prospettiva” e “Composizione”
Mi auguro che possa tornarvi utilie per iniziare un percorso
vostro, per poi fare le vostre ricerche e approfondire ogni
cosa, ed è esattamente quello che faccio anch’io, da
autodidatta.
Se avete domande e/o suggerimenti sono lieto di leggerli e di
rispondervi, quindi non esistate
.
Vi auguro una buona visione!

Canale Youtube
…e non volete perdere i prossimi video, allora iscrivetevi
subito
al
mio
Canale
Youtube! https://www.youtube.com/PatrickEzechiele
Sito web: http://www.patrickezechieleart.com
Un caro saluto.
Praticate e continuate a praticare.
Patrick Ezechiele

“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

Disegnare a matita “nuvole,
montagne, colline, pino”
Benvenuti/e cari/e amici/e! In questo video vi mostro come
disegnare a matita un paesaggio usando semplicemente 2 forme
geometriche e il chiaro-scuro.
Parleremo anche di prospettiva aerea e vedremo come aggiungere
dettagli agli elementi in maniera molto libera.
Vi auguro una buona visione!

Disegnare a matita “nuvole, montagne,
colline, pino”
Spero che il video vi piaccia e che questo semplice esercizio
di disegno vi torni utile. Mi raccomanto, sperimentate e
giocate con le forme, con i contrasti e con le sfumature…
liberate la fantsia!

Set da disegno artistico raccomandato
Cliccate

sul

seguente

link:

https://www.momarte.com/disegno-artistico/matite-grafite/matit
e-grafite-confezioni/graphite-set.html?aff=5
Potrebbe interessarvi 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 buone feste!
Continuate a praticare,

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

Disegnare a matita “mela,
rocce, nuvole, ombrello”
Benvenuti/e cari/e amici/e! In questo video vi mostro come
disegnare a matita 4 elementi facendo riferimento al disegno
del cerchio e ad una sfera.
Gli elementi in questione sono una mela, delle rocce, le
nuvole e un’omrello.
Buona visione!

Disegnare a matita “mela, rocce, nuvole,
ombrello”
Visto come è utile saper usare il cerchio e il chiaro scuro?
Chiaramente serve praticare, oltre che a conoscere gli
elementi, la natura e gli oggetti.
Ma se vi dedicate con costanza, avrete grandi soddisfazioni
quando riuscirete a disegnare quello che desiderate.

Set da disegno artistico raccomandato
Cliccate
sul
seguente
link:
https://www.momarte.com/disegno-artistico/matite-grafite/matit
e-grafite-confezioni/graphite-set.html?aff=5
Potrebbe interessarvi 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,

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

Disegnare a matita le forme
basiche: sfera, cubo, cono,
etc.
Benvenuti cari/e iscritti/e e spettatori/rici!
Oggi vi mostro e vi spiego come disegnare a matita le forme
basiche in maniera abbastanza grezza. Vedremo la sfera, il
cubo, il cono, etc. tutte forme utili a realizzare un’infinità
di cose e soggetti, alcuni delle quali saranno tema dei
prossimi video.
Lo scopo è quello di condividere un approccio semplice alla
realizzazione di diversi soggetti, del chiaro scuro, della
proiezione delle ombre, etc. per poi rivederli con delle
tecniche pittoriche, come l’acquarello, gli acrilici e i
pastelli ad olio, etc.
Vi auguro buona visione!

Disegnare a matita le forme basiche:
sfera, cubo, cono, etc.
Come avete visto non è complesso, si tratta solamente di

sapere come disegnare forme basiche in maniera semplice per
poi farne il chiaro-scuro e vederle già come forme
tridimensionali.
Da qui poi possiamo osservarle ed immaginare quali oggetti,
animali e cose che conosciamo possono nascere sul nostro
foglio da tali forme.

Set da disegno artistico raccomandato
Cliccate
sul
seguente
link:
https://www.momarte.com/disegno-artistico/matite-grafite/matit
e-grafite-confezioni/graphite-set.html?aff=5

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, ci vediamo al prossimo video!
Continuate a praticare,

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

Bozzetto dal vero: Laghetto
al Parco Petrarca, Bolzano
Un bozzetto fatto guardando il laghetto (davvero piccolo) che

si trova al Parco Petrarca di Bolzano, sempre circondato da
piccioni e uccellini e da persone che cercano un po’ di pace.
A presto, un caro saluto.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musica: “Bittersweet” di 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
AN1700004

Bozzetto dal vero: Torrente
Talvera al Parco Petrarca,
Bolzano.
Oggi ho disegnato un bozzetto del torrente “Talvera” visto dal
ponte al Parco Petrarca di Bolzano, abbozzato dal vero e poi
rifinito a casa.
Grazie per l’attenzione, a presto.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musica: “Music for Manatees” di Kevin MacLeod. Available under
the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license:
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

https://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USU
AN1400009

