
Acquerello e liquido 

di mascheratura
ESERCIZIO GUIDATO DI ACQUERELLO



SOGGETTO DELL'ESERCIZIO
L'IMMAGINE DA STAMPARE LA TROVI A FINE DISPENSA



Il liquido di mascheratura protegge le parti che si
intende lasciare bianche e permette così di
dipingere più liberamente.

Il soggetto che ti propongo in cui può essere utile
mascherare i chiari nello specifico tutte le funi che
"dividono" velature ampie e volendo anche il bianco
della barca e la vela.

Di seguito i passaggi spiegati punto per punto e alla
fine di questa breve dispensa l'immagine da copiare
in grande.



Realizzate il disegno di costruzione, ripulitelo con la
gomma pane ed eseguite un tratteggio per le ombre,
infine passando con leggerezza la gomma pane sul
lavoro finito asportate la polvere di grafite in eccesso.
Tralasciate lo sfondo concentrandovi solo sulla barca
primo piano. Più sarà preciso il disegno più semplice sarà
dipingere.

1

Utilizzate il liquido di mascheratura per coprire
interamente tutte le parti chiare: tutte le funi, la striscia
bianca dello scafo e la vela, come mostrato nel video.
Fate asciugare il liquido.

Preparate un bistro molto chiaro e diluito e stendete
una prima velatura su tutte le ombre ad eccezione di
quelle sull'acqua. Fate asciugare. Potete dipingere anche
sopra il liquido di mascheratura, come mostrato nel
video.

Se non conoscete la tecnica, sul mio canale YouTube
trovate numerosi video dedicati a questa tecnica.
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Preparate un bistro leggermente più scuro e stendete una
seconda velatura sulle ombre medie e scure, lasciate fuori
da questo passaggio le ombre più chiare. Non intervenite
ancora sull'acqua. Fate asciugare.

4

Preparate i vari colori che individuate nel soggetto e
stendete una prima velatura, su ciascuno di essi passando
sopra il liquido di mascheratura.
Stendete una prima velatura di colore anche all'acqua. Fate
asciugare.
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Ricordatevi che le prime velature devono essere
corrispondenti ai colori più chiari  e devono coprire anche
le parti in cui il colore è più scuro.
In questo modo la prima velatura più chiara fa da base alle
parti che successivamente intensificheremo.

6



Per ogni colore eseguite una seconda velatura con colori più
densi e quindi scuri e coprenti, non dipingete sulle parti più
chiare, ma concentratevi sui colori più scuri. Potete ancora
dipingere sopra la maschera. Fate asciugare.
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Preparate colori ancora più densi e con la punta del pennello
dedicatevi ai dettagli. Intervenite anche sull'acqua per
definire qualche onda e riflesso.
Potete ancora dipingere sopra il liquido. Fate asciugare.
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Guardate il lavoro da almeno 1 o 2 metri per valutare l'insieme
e intervenite nelle zone che vi sembrano troppo chiare o
sbilanciate, create i colori ad hoc in base all'intervento che
dovete fare.
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Rimuovete con una gomma di precisione il liquido di mascheratura. 10

Se la zona protetta dal liquido presenta piccole ombre o dettagli
eseguite questi passaggi calibrando in tavolozza la quantità di acqua
in base all'intensità che volete ottenere.

11

Definite le parti bianche e aggiungete ombre e dettagli dove necessario. 12





Spero che abbia trovato utile questa piccola
dispensa!

Ti ricordo che se vuoi migliorare ulteriormente
le tue capacità nel disegno e nell'acquerello
puoi partecipare alle prossime lezioni in diretta
streaming CLICCA QUI PER SCOPRIRLE

Inoltre su Patreon puoi trovare un corso
approfondito con decine di ore di tutorial 

Per scoprire di più puoi cliccare qui e visitare
il mio canale Patreon.

A presto, un abbraccio 
Davide

https://www.davidesiddi.com/book-online
https://www.patreon.com/davidesiddi
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