Sassi

Pennelli, colori e fantasia per

dipingere i sassi
Creazioni Veronica Prampolini Foto Federico Blasi
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Gatti
innamorati,
orsetti, fiori e
cuori su sassi,
da usare come
fermacarte
o da da
appendere!

Il sasso “Welcome”

trapaForate il sasso con l’aiuto di un
metro
no e una punta da marmo del dia
e un
di 3 cm ai lati del sasso. Inserit
co in
filo di rafia e realizzate un bel fioc
.
modo che possa essere appeso
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Sassi
1

Il disegno

Il sasso cuore

Tracciate con una matita il disegno che
desiderate riprodurre sui sassi.

A volte, la forma del sasso scelto
ì per
suggerisce come decorarlo, cos
ente
il sasso a forma di cuore è suffici
rosso,
che stendiate due o più mani di
iccarispettando sempre i tempi di ess
spray
zione, e che lo lucidiate con uno
effetto lucido.
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Le sfumature

Un volta creati i decori, sfumateli e create le
ombre a colore ancora bagnato.
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Effetto lucido su opaco

Per dare risalto e rilievo al disegno dipinto,
stendete il lucido trasparente con un pennello
tondo a punta fine cercando di raggiungere
tutti gli angolini ed evitando di stenderlo
sulla superficie del sasso non dipinto. La
finitura lucida, infatti, stesa sul sasso grezzo,
produrrebbe un effetto scuro e antiestetico.
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La scelta del sasso

Evitate per questo tipo di pittura
lano,
i sassi porosi, i sassi che si sgreto
si con
i sassi di origine vulcanica e i sas
ce per
frammenti di minerali. Optate inve
idi. Sui
i sassi lisci o uniformemente ruv
, per
sassi occorrono più mani di colore
te. Per
ottenere il giusto effetto copren
invece
un effetto più country scegliete
e grezdei sassi ruvidi, lasciate la bas
ni di
za e stendete sul decoro due ma
base
colore non molto diluito per una

Occorrente
☞ Sassi
☞ Pennelli

per
pittura country
☞ Matita
☞ Gomma
☞ Colori acrilici

☞ Vernice

brillante
☞ Trapano
☞ Punta da marmo
(diametro 3 cm)
☞ Filo di rafia

omogenea.
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Il sasso con l’orsetto
1

La base

Stendete come colore di fondo del sasso un
colore acrilico in contrasto con il colore del
pelo dell’orsetto. Qualora, dopo la prima
stesura di colore, trasparisse ancora il colore
del sasso, procedete a una seconda mano. A
completa asciugatura, riportate sul sasso il
disegno di un orsetto.
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Il pelo

Scegliete i colori Cashmere beige, Terra di
Siena bruciata, Antique maroon e Bianco e
con il pennello a zoccolo abbondantemente
intinto nel colore iniziate col dipingere le
orecchie. Stendendo abbondante colore,
otterrete un effetto a rilievo e maggiore
verosimiglianza.
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Le orecchie

Dipingete le orecchie con dei movimenti
circolari e il pennello caricato sul centro con
il Cashmere beige e sui lati con il Bianco.
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Cercate di tenere il Bianco sempre verso
l’esterno e di stendere il colore picchiettandolo
sull’area da dipingere, evitando di trascinare il
pennello.
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Il corpo

Con la stessa tecnica dipingete il muso, il corpo
e le zampe, avendo l’accortezza di alternare i
colori a seconda che la zona da dipingere sia
più o meno nascosta (l’attaccatura del collo e
delle zampe dovrà risultare più scura, mentre i
contorni esterni dovranno esserre “sporchi” di
bianco).
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I dettagli

Ancora con il pennello caricato di Cashmere
beige e Bianco, tracciate i contorni del
naso, miscelate poi i diversi marroni scuri e
picchiettate l’interno, mentre con quelli più
chiari picchiettate l’esterno. Con un pennello
tondo sottilissimo, infine, create il naso, le
pupille e il fiocco.
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