La vita di un dipinto: Sosta
in riva al fiume 8/8
Ciao cari amici e amiche, e benvenuti! Oggi condivido con voi
il video “La vita di un dipinto: Sosta in riva al fiume 8/8
(finale)”.
Vi racconterò in breve la storia di questo dipinto, dallo
schizzo del paesaggio al dipinto finito, e vi mostrerò come ho
portato a termine questo dipinto. Non vedremo tutte le parti
nel dettaglio perchè sono veramente tante, ma vi mostrerò le
parti fondamentali che mi hanno portato a concluderlo.

La vita di un dipinto: Sosta in riva al
fiume
Come avete visto per realizzare questo dipinto ho lavorato
molto tempo e non sempre utilizzando la foto di riferimento
(solo per le prime fasi, poi l’ho abbandonata).
Mi sono lasciato trasportare dalle emozioni che provavo mentre
dipingevo, concedendo spazio all’istinto per dare al paesaggio
un mio personale tocco.
Mi auguro che il dipinto vi piaccia e che il video vi sia
d’aiuto per la vostra arte. Se vi fa piacere e desiderate
commentare e/o scrivere delle critiche costruttive, potete
farlo nella sezione commenti in fondo a questo articolo.

Colori acrilici utilizzati
(Amsterdam, di Royal Talens)
– Bianco di Titanio
– Giallo Azo chiaro
– Rosso Pyrrole

–
–
–
–

Magenta primario
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!

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

Dipingere dettagli su tronchi

e rami (Sosta
fiume 6/8)

in

riva

al

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

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

Dipingere
ad
acrilico:
Tramonto
sull’Isarco
4/4

(paesaggio)
Ciao a tutti/e e benvenuti/e! Oggi condivido con voi
“Dipingere ad acrilico: Tramonto sull’Isarco 4/4 (paesaggio)”,
ovvero la 4° ed ultima parte della realizzazione del dipinto.
In questa parte vedremo nello specifico come ultimare gli
alberi e cespugli, l’acqua del fiume, come dare equilibrio ai
colori intensi del tramonto e come dipingere dei piccioni che
volano in lontananza.

Tramonto sull’Isarco 4/4 (paesaggio)
Nonostante abbia portato a termine il dipinto, lo lascierò
riposare per qualche giorno, osservandolo ogni tanto.
Fatto questo, di solito emergono aspetti del dipinto che prima
non si notavano. Sarà quindi possibile fare delle correzioni o
modifiche che porteranno il quadro al suo vero aspetto finale.
Mi auguro che il video vi piaccia e vi sia d’aiuto!
Se volete potete guardare il dipinto ultimato in qualsiasi
momento nella Galleria degli Acrilici, al seguente link:
Acrilici

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
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/

Alla ricerca di paesaggi da
dipingere
Benvenuti! Oggi una breve uscita, già che il tempo è bello, a
“Colle” dove si vede Bolzano e altri splendidi panorami
dall’alto, alla ricerca di scenari da dipingere, vi mostro
qualche foto che ho fatto.
Seguite il mio canale e vi mostrerò come dipingere questi bei
paesaggi. Vi auguro una buona visione, a presto!
Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video!
https://www.youtube.com/PatrickEzechiele
http://www.patrickezechieleart.com

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

