Come dipingere ad acquerello
il paesaggio “Le montagne del
Renon”
Ciao a tutti/e!
Oggi vi mostro come dipingere ad acquerello il paesaggio “Le
montagne del Renon” che si trova qui in Alto Adige, nel nord
Italia. Sono stato li a passeggiare quest’estate insieme a mia
moglie, mia cognata e le nostre nipotine. Passammo col trenino
da Renon a Collalbo e dalla finestra del trenino vidi questo
bel paesaggio da dipingere. Scattai una fotografia di fortuna:

Nella dimostrazione si vede ogni passaggio in modo da poter
poter essere seguita da chiunque, vi mostrerò varie tecniche
passo dopo passo.

Materiale artistico
Di seguito vi elenco il materiale necessario per realizzare
questo dipinto insieme a me:
– Acquerelli in pastiglie >>link<<
– Pennelli piatti, 1 grande e 1 medio >>link<<
– Pennello tondo piccolo >>link<<
– Carta per acquerello 25 x 35 cm da 300 gr, 50% cotone, grana
grossa >>link<<
– Tavolozza pittorica bianca >>link<<
– Tavola di legno o MDF da 35 x 45 cm
– 2 barattoli d’acqua
– Nastro di carta
– Carta assorbente
– Spruzzino con dell’acqua
– Carta vetrata

Video dimostrativo: Come dipingere ad
acquerello il paesaggio “Le montagne del
Renon”
Nota bene: anche se possiedo acquerelli professionali, i
colori che uso nel video sono acquerelli scolastici della
Pelikan e li uso perché voglio dimostrarvi che avere degli
acquerelli di alta qualità, non ci garantisce che realizzeremo
un opera da maestro. Fate tanta pratica con “meno mestiere”
per poi fare “il salto” ad una linea di colori, pennelli e
carta più costosi quando vi sentirete pronti.
Spero che questo articolo vi sia d’aiuto e se vi piace
esprimete il vostro voto qui in basso gentilmente, commentate,
condividete e iscrivetevi al blog per non perdere i prossimi
articoli!
Mi raccomando: praticate e continuate a praticare!
I miei migliori saluti,
Patrick Ezechiele
Vedi anche la pagina: Materiale artistico raccomandato

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)

Dipingere
dettagli
ad
acquarello (foglie, erba,
tronco, pietre)
http://www.patrickezechieleart.com
Benvenuti! In questo video si parla di dettagli e
particolari.. usando pennelli piccoli andrò a dipingere ciuffi
d’erba, foglie dell’albero, venature del tronco, irregolarità
delle rocce e altro ancora.
Grazie per aver seguito questa serie di video e vi ringrazio
della vostra attenzione che sempre dimostrate. Buona visione e

un caro saluto dal vostro amico.
Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video!
https://www.youtube.com/PatrickEzechiele

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

Come dipingere un albero e un
prato ad acquarello
http://www.patrickezechieleart.com
Benvenuti! In questo video vi mostro come dipingere un albero
e un prato con gli acquarelli, in una semplice scena di
montagna, in modo facile ed usando una tavolozza limitata di
colori.
Inoltre farò anche un video dove mi occuperò dei dettagli,
così da approfondire un aspetto che può interessare qualche
persona.
Continuate a praticare, buona visione e a presto!
Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video!

https://www.youtube.com/PatrickEzechiele

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

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

Dipingere
ad
acquarello:
Addio (paesaggio rurale)
Oggi un’acquarello dalla fantasia che ho intitolato “Addio”,
in particolare è un paesaggio visto mentre mi allontano, come
se stessi andando via.. come colori ho usato il blu oltremare
e il giallo ocra.
Saluto il posto che conscevo per avvaicinarmi a me stesso,
dedicarmi a me stesso, ritrovando così nuova vita.

Dipingere ad acquarello: Addio (paesaggio
rurale)
Un ringraziamento a Steven Cronin, Dave Usher e Alan Owen che
sono stati per me i primi artisti che ho seguito su internet e
che mi hanno ispirato. Grazie al grande lavoro che hanno fatto
e stanno facendo su YouTube e sul web condividendo la loro
arte, sono stati e sono tutt’ora un grande stimolo per
introdursi all’arte dell’espressività e migliorare attraverso
la pratica con semplicità e istintività.
A breve la versione velocizzata, buona visione e a presto.
-.-°-.-° http://www.patrickezechieleart.com °-.-°-.-

Musica: “Disabled emotions suite – Part 5” by “Zero-Project”
licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Link: http://zero-project.gr/

