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MATERIALI CONSIGLIATI



Uno degli aspetti più difficili per chi si
avvicina da neofita al mondo
dell'acquerello è rappresentato dalla
scelta dei materiali.

Spesso soprattutto all'inizio, si tende a
voler risparmiare, ma, non conoscendo
i prodotti,

I  M A T E R I A L I  
P E R  I N I Z I A R E

si rischia di acquistare materiali
scadenti che possono
compromettere e rallentare il
percorso di apprendimento.

Cerchiamo insieme di capire quali
materiali acquistare senza spendere
una fortuna.



L A  C A R T A



Nell'acquerello la carta è un elemento

fondamentale, sbagliare carta può significare

dover buttare il lavoro nonostante una buona

esecuzione tecnica.

Il foglio deve essere resistente, elastico e

quando dipingiamo il colore non deve

sbavare ;  deve essere composto al 100% da

cotone , infatti minore sarà la percentuale di

cotone, minore sarà la sua resistenza ed

elasticità e di conseguenza sarà limitata la

quantità di acqua e di passaggi che può

reggere.

Anche quando si acquistano carte economiche

bisogna non rinunciare a un'alta percentuale di

cotone.
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FABRIANO ARTISTICO IN FOGLIO

A mio avviso una delle migliori carte in

commercio a un prezzo medio basso. E'

disponibile in formato 56x76 da 300 e da

640 gr con grana satinata, fine o grossa. I

fogli vengono in genere tagliati in formati

più piccoli, da ogni foglio grande si

possono ottenere circa 8 fogli piccoli.

Per chi sta iniziando e vuole esercitarsi

nell'acquerello figurativo consiglio grana

fine da 640 gr.

ARCHES IN ALBUM CATRAMATO

Decisamente più costosa della Fabriano,

ma senza dubbio una carta eccellente.

Mantiene un'ottima brillantezza dei colori

e si presta anche a lavorazioni lunghe o

con molta acqua, pur essendo una 300gr.

Di questa marca consiglio la grana grossa.

I BRAND



WINSOR&NEWTON IN ALBUM

CATRAMATO

Una carta di media qualità, ma con un

ottimo rapporto di qualità/prezzo.

Ideale per chi inizia, non adatta a lavori

con molte velature o con bagnato su

bagnato.

Consiglio la grana fine.

FABRIANO IN ALBUM

Abbastanza economica ma comunque una

buona carta, adatta per iniziare, anche se

non indicata per bagnato su bagnato o

lavori particolarmente secchi.

Consiglio la grana fine.
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Il disegno per acquerello può essere eseguito

con qualsiasi matita, di qualsiasi gradazione, in

genere però si lavora con matite di media

durezza (F, HB, 2B).

La grafite deve essere di buona qualità

altrimenti rischia di raschiare e rovinare il

foglio, lo stesso vale per le gomme.

Ecco degli ottimi strumenti a prezzi bassi e

medi.



I BRAND

DERWENT - GRAPHIC

a mio avviso tra le migliori per la realizzazione del

disegno preparatorio ad acquerello per il quale in

genere utilizzo HB, 2B e 3B.

STAEDTLER - Mars Lumograph

Ottimo rapporto qualità/prezzo, per il disegno

d'acquerello consiglio F, HB e 2B

Una delle più economiche, ma anche delle più buone in

commercio



STAEDTLER - Mars plastic

In base alla mia esperienza la miglior gomma classica:

economica, resistente, cancella senza rovinare il foglio.

LYRA - gomma pane

Una delle migliori gomma pane disponibile in

commercio, perfetta per alleggerire e togliere la

polvere di grafite dal foglio prima di dipingere e per

eseguire cancellature di segni leggeri.

STAEDTLER - Mars plastic in portamina

stessa gomma di sopra, ma molto più precisa e più

comoda da usare per i dettagli.

TOMBOW - Monozero

gomma di precisione disponibile con mina a base tonda

o rettangolare e di diverse dimensioni. Utilissima per

correzioni di piccola dimensione e per ridare piccoli

punti luce nel disegno preparatorio.
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Il pennello da acquerello deve mantenere

sempre la forma, deve tenere tanta acqua nel

serbatoio e pur trattenendola non deve

perdere la punta.

Deve essere un pennello a punta tonda o

bombasino, in genere consiglio per chi sta

iniziando quelli con un diametro del serbatoio

di circa 1 cm.

La setola può essere in pelo sintetico o

naturale, quello sintetico è molto più

economico, ma si rovina prima, quello naturale

ha un costo particolarmente alto, ma ha una

durata superiore.

La resa è comunque molto simile.



I BRAND

TINTORETTO LINEA FELTRACCO

Economico e di buona qualità. Si tratta di un pennello

molto buono di media durata, tiene bene l'acqua senza

perdere la punta, ottimo per chi inizia.

ISABEY PETIT GRIS

Pelo naturale. Quindi più costoso, ma di qualità

superiore rispetto a tutti i sintetici e a molti altri

pennelli in pelo naturale.
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Scegliere la marca dei colori con cui iniziare a

dipingere è forse il dubbio amletico di ogni

principiante!

Anche quando si inizia e si vuole spendere poco è

fondamentale lavorare comunque con dei buoni

colori, ma, contrariamente a quello che si pensa, non

è necessario spendere una fortuna.

Ecco alcune buone marche di medio e basso prezzo

ideali per muovere i primi passi.



LA TAVOLOZZA

Le tavolozze di demi-godet già pronte sono l'ideale

per iniziare: man mano che si procede nel proprio

percorso di apprendimento e si consumano i colori è

sufficiente cambiarli, magari passando a una qualità

superiore.

 

I demi-godet, così come anche i tubetti, possono

essere acquistati anche singolarmente.

 

Col tempo è naturale che ciascuno componga la

propria tavolozza con i colori preferiti, non bisogna

dimenticarsi però che una buona tavolozza deve

sempre avere: i tre colori primari, i tre colori

secondari, almeno un marrone, almeno un nero .  

 

Il bianco nell'acquerello non è un colore

fondamentale, può anche non essere presente o

essere sostituito da un tubetto di tempera.



WINSOR&NEWTON DEMI GODET - 12 PEZZI

Il kit perfetto per il principiante, prezzo particolarmente

economico (forse i meno cari), ma comunque colori

buoni per iniziare ad avvicinarsi a materiali superiori.

Ideali per chi sta iniziando e non vuole spendere tanto. 

SENNELIER TUBETTI - 8 PEZZI

Molto buoni anche mediamente costosi, praticamente

identici ai demi-godet anche se sono più liquidi e

quindi in certi casi meno coprenti. Leggermente più

brillanti delle pastiglie.

SENNELIER DEMI GODET - 12 PEZZI

La mia tavolozza è composta all'80% dai demi-godet

della Sennelier, brillanti, altamente pigmentati e di

ottima resa, costano circa il doppio dei

Winsor&Newton Cotman, ma ne vale la pena!
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Davide Siddi

pittore figurativo
Tutti i diritti riservati 


