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MATERIALI
COLORI ACRILICI : Nero,
Bianco, Rosso, Giallo o oro
PENNELLI : Piatto medio,
piccolo e medio a punta
tonda, pennello da
scrittura ovvero script liner
ALTRO : gessetto o
matita, vernice finale
trasparente.

1.I pesci dell' acquario, così vivaci nei
loro colori, sono un soggetto divertente
da dipingere su sasso. I sassi adatti a
questo progetto sono discretamente
piatti e lisci. I migliori hanno una base
piatta che gli permette di stare in
piedi, le forme variano da rotonda ad
ovale, ma anche una forma “a scatola”
può andare bene. (Foto 2)

Foto 2.Trova un sasso ovale con base piatta

2.Per questo progetto ho scelto il
sasso al centro, comunque tutti sono una
una buona scelta. (Foto 3)

Foto 3.Questo è il mio sasso.
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3.Se il vostro sasso è di colore scuro
come il mio, date una base di vernice
bianca, così gli strati seguenti saranno
più brillanti. (Foto 4)

4.Fate riferimento ai disegni A, B, e
C per tracciare con la matita lo schema
sul sasso e pianificare il vostro dipinto.
Posizionate la bocca frontalmente in
modo che una porzione di essa possa
essere vista da entrambi i lati del
sasso. La bocca è un cerchio diviso a
metà da una linea a forma di onda.
Disegnate un occhio tondo in entrambi
i lati del sasso. (Disegno A)
Tracciate una linea curva che comincia
all’estremità del sasso dov’è la testa e
si estende fino al lato opposto
curvandosi all’interno per formare la
pinna della coda. (Disegno C)
La pinna dorsale del pesce termina
appena sopra la pinna della coda.
(Disegno B)

Foto 4.Stendete una base di bianco sul sasso.

Disegno A.Vista frontale.

Disegno B.Vista posteriore.

Disegno C.Posizione della pinna dorsale e della coda.
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Disegno D .Posizione delle strisce bianche.

Per finire, delineate le strisce
bianche verticali. Iniziate disegnando
una striscia proprio dietro la testa, e
poi aggiungetene una seconda più
larga al centro del corpo. Da notare
che la striscia centrale ha una punta
rivolta in direzione della testa. (Foto
5)
La terza ed ultima banda bianca va
posta alla base della coda del pesce.
Ripetete lo stesso disegno sull'altro
lato del sasso.

Foto 5.Schizzo a matita del pesciolino sul mio sasso.

Foto 6.Dipingete il corpo rosso e bianco.

5.Usate un pennello medio per
riempire il corpo del pesce con del
colore acrilico rosso. Prestate
attenzione a non macchiare di colore
rosso le strisce bianche verticali ed i
cerchietti degli occhi. (Foto 6)

6.Passate ad un pennello tondo
piccolo per creare le ombre che
evidenziano i contorni. Mescolate una
piccola quantità di rosso e nero per
creare un rosso scuro che tende al
marroncino. Diluitelo con acqua e
dipingete delle ombre tenui nelle
aree rosse lungo la pinna della coda e
la pinna dorsale.

Foto 7.Dipingete le ombre nelle aree rosse.

Circondate entrambi gli occhi con
un'ombra circolare che li farà sembrare
sporgenti. (Foto 7)
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7.Aggiungete un’ombra di rossomarroncino intorno ai contorni della
bocca per farla risaltare. (Foto 8)

8.Preparate un colore grigio mescolando
bianco e nero. Diluitelo con acqua e
dipingete un’ombra morbida nelle aree
bianche sotto le pinne superiori. (Foto 9)

9.Passate ad un pennello sottilissimo a

Foto 8.Aggiungete un’ombra alla bocca.

setole lunghe (pennello per scrivere o
script liner). Usate il nero per orlare la
pinna della coda con una linea ondulata.
Dipingete un’altra linea ondulata
nell’estremità superiore del sasso, al
centro della pinna dorsale. (Foto 10)

10.Contornate con il nero il cerchio
degli occhi e delineate il centro della
bocca. (Foto 11)

Foto 9.Dipingete le ombre grigie sulle strisce bianche.

Foto 10.Dipingete una linea ondulata al centro della
pinna dorsale.

Foto 11.
Delineate col
nero occhi e
bocca.
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11.Dipingete una pinna laterale
rossa al centro della striscia
mediana bianca su entrambi i lati
del sasso. (Foto 12)

12. Create una serie di linee
sottili all’interno della pinna della
coda usando un pennello per
scrivere o un pennello tondo molto
piccolo e del giallo o del colore oro.
Fate la stessa cosa anche nelle
pinne, dorsale e laterale,
decorando con linee a ventaglio la
zona rossa. (Foto 13) Decorate
invece con linee di colore grigio le
porzioni bianche delle pinne stesse.

Foto 12.Dipingete una pinna rossa nella striscia bianca.

13.Riempite gli occhi col colore
giallo o oro e aggiungete una pupilla
nera nel centro. Quando il colore è
asciutto aggiungete uno scintillio
bianco alla pupilla. (Foto 14)
Con il bianco ed un pennello per
scrivere dipingete una linea sottile
vicino a quella nera per orlare le
pinne laterali e la coda.

Foto 13.Aggiungete dettagli alle pinne.

Foto 14.Aggiungete dettagli agli occhi.
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14.Adesso il vostro pesciolino è completo. Potete aggiungere dei
tocchi di colore oro per simulare le luccicanti scaglie del corpo. Quando
la pittura sarà completamente asciutta, spruzzate uno strato di vernice
acrilica trasparente lucida per dare al pesce l’aspetto bagnato. (Foto 15)

Foto 15.Il piccolo Nemo ed i suoi amici.
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