Tratteggi
Esistono diversi tipi di tratteggio adatti anche per colorare con le matite colorate. Tratteggio parallelo o
incrociato: con questa tecnica è importante fare tratti rapidi e regolari. È anche possibile fare un tratteggio
circolare riempiendo un’area disegnando cerchi regolari.
Per fare ombreggiature bisogna tenere la matita in posizione angolata sulla carta per stendere il colore in modo
molto uniforme. In base alla pressione esercitata si ottengono dei bei passaggi chiaroscuri morbidi.

Sfumature di colore
Le sfumature di colore rendono l’opera più interessante e vivace nel suo complesso. I colori che si alternano uno
dopo l’altro nell’arcobaleno sono particolarmente adatti per le sfumature perché passano quasi
automaticamente dall’uno all’altro: ad es. rosso, arancione, giallo o blu scuro, blu chiaro e verde.
Ovviamente si può anche giocare con le sfumature di uno stesso colore passando da una sua tonalità più chiara
a una più scura. In tal modo si ottiene un effetto tridimensionale di luci e ombre.

Interessanti combinazioni di colore
È molto interessante combinare colori che non appartengono alla stessa famiglia cromatica o che
nell’arcobaleno sono molto distanti tra loro, quali ad es. il verde scuro e il rosa o l’arancione, il marrone e il
verde. Il grigio viene utilizzato molto poco per colorare perché non essendo vivace ha una resa poco
interessante.
Combinandolo però con colori forti come il rosso si ottiene un bell’effetto. Il giallo si combina con tutto
conferendo a qualsiasi altro colore un effetto luminoso.

Monocromia o tutto colorato?
La parola “monocromo” deriva dal greco monos = “uno solo” e chroma = “colore”. Per i disegni monocromatici
si utilizzano spesso tonalità più chiare e più scure dello stesso colore. L’esatto contrario sarebbe invece colorare
ad es. con contrasti di colori complementari come il rosso e il verde o il blu e l’arancione.
Ovviamente è poco divertente colorare se ci si deve muovere tra le tonalità di uno stesso colore. Tuttavia, se
utilizzato come mezzo stilistico in modo mirato, si può definire in un disegno una piccola area monocroma dove
le superfici colorate risaltano ancora di più.

La scelta della matita
Ovviamente chi è abituato a disegnare o colorare lo sa: le matite colorate non sono tutte uguali. Il risultato
varia in base alla matita che si sceglie. Alcune matite hanno un tratto intenso che fa brillare i colori, come ad
es. la matita STAEDTLER ergosoft. Altre conferiscono una maggiore finitura pastello come ad es. la STAEDTLER
Noris colour.
A tale scopo è utile studiare con attenzione il motivo e riflettere prima su quale risultato si vuole ottenere. Se si
disegna con matite nuove può inoltre essere utile fare piccoli esperimenti cromatici su un foglio a parte per
evitare brutte sorprese quando si colora.

Una varietà di colori brillanti MATITE COLORATE

Noris® colour 185
Comoda da tenere in mano, conferisce finiture
pastello molto chiare alle grandi superfici.
 Con la sua morbida superficie
ergonomica la situazione è
praticamente in pugno
 Mina molto resistente alla rottura, non
serve temperarla molte volte grazie al
materiale WOPEX
 Disponibile fino a 24 singoli colori

Noris Club® 144
La matita colorata classica: è sempre la scelta
giusta grazie alla mina facile da temperare per
poter colorare anche i dettagli più fini.
 Particolarmente resistente alla rottura
grazie alla sua guaina protettiva bianca
 Punta colorata precisa per una
maggiore ricchezza di dettagli
 Disponibile fino a 24 singoli colori
brillanti

karat® aquarell 125
Dona vivacità ai tuoi dipinti! Con ben 60 varianti
di tonalità, offre una vasta gamma di colori. Da
utilizzare a secco oppure, grazie alla mina
acquerellabile, con un po’ d’acqua per conferire
alle tue opere un tocco particolare.
 Morbida mina acquerellabile per colori
intensi
 Disponibile fino a 60 singoli colori
brillanti
 Numero di colore sul fusto

ergosoft® 157
Ami i colori intensi per far brillare le tue opere?
Allora la matita preferita di Johanna Basford è
quella che fa per te!Forme triangulaire et
surface anti-glisse
 Fusto ergonomico triangolare e
superficie antiscivolo
 Disponibile fino a 24 singoli colori
brillanti
 Numero di colore sul fusto

Tratto cromatico uniforme
Il colore dei pennarelli è un inchiostro fluido che viene applicato sulla carta attraverso la punta. A tale scopo è
importante la fluidità dell’inchiostro perché in generale è questa che comporta la difficoltà di dipingere con i
pennarelli. Un inchiostro troppo fluido potrebbe inumidire così tanto la carta da rovinarne la struttura.
Il risultato sono le tipiche macchie. Chi cerca di colorare le aree con linee malferme e irregolari o addirittura con
arricciamenti, si trova immancabilmente davanti a questo problema. La migliore tecnica quindi è lavorare con
linee uniformi: o con un lieve zig-zag oppure con linee parallele molto vicine le une alle altre.
Anche il tratteggio incrociato può funzionare, anche se in questo caso si deve passare il colore almeno due
volte nello stesso punto della carta. Sarebbe meglio evitarlo per non rovinare la carta. Seguendo l’andamento
della superficie colorata con linee parallele si ottiene un risultato uniforme e al contempo interessante.

Sfumature di colore
I pennarelli non sono molto indicati per sfumature di colore regolari. Tuttavia non si è obbligati a colorare le
aree solo con un colore, di tanto in tanto si possono osare anche sfumature. Il risultato funziona se all’interno
di un’area si fa fuoriuscire un colore con tratti leggeri e poi si fanno sempre tratti leggeri con un secondo colore.
Si possono ottenere delle belle sfumature anche disegnando molti puntini come nel puntillismo.

La semplicità innanzitutto!
Anche se si possono creare sfumature anche con i pennarelli, tendenzialmente le penne con punta sintetica
sono più adatte per dipingere aree estese e appariscenti. Una buona regola è fare le cose in modo semplice e
lasciar agire i colori.
Alcune tonalità di colore danno risultati migliori rispetto ad altre se combinate insieme o accostate le une alle
altre. Applicando questa combinazione armoniosa di colori in modo sempre più mirato si ottiene sicuramente
un bel risultato!

Colori pieni PENNE CON PUNTA SINTETICA

triplus® color 323
Vuoi più spessore? Con le penne a punta
sintetica triplus color puoi trasformare in un
battibaleno le grandi superfici in opere colorate.
I 32 colori intensi non sanno cosa sia la noia.
 Punta stabile di 1,0 mm di larghezza
 Non sbava in quasi nessun libro da
colorare
 Disponibile fino a 32 colori brillanti

Belle superfici con punta più sottile
Ogni penna ha una sua caratteristica peculiare che la rende più adatta a determinate sfide. Con la sua punta
sottile STAEDTLER triplus fineliner garantisce un tratto ottimale per un disegno filigranato delle aree piccole. Ma
che ne è di quelle più grandi? Le linee regolari e parallele sono comunque il primo approccio per evitare di
rendere le superfici irregolari e caotiche.
Applicando più volte il colore con un fineliner sulla stessa superficie si ottiene un bell’effetto dalla tonalità più
scura. Tra un’applicazione e l’altra però si consiglia di aspettare che la prima stesura sia asciutta altrimenti la
struttura della carta si rovina come nel caso dei pennarelli.

Sfumature di colore
Analogamente ai pennarelli anche con i fineliner non si ottiene un passaggio del tutto omogeneo da un colore
ad un altro come si ha ad es. con le matite colorate. Tuttavia, soprattutto nelle superfici più grandi, si possono
creare uno o più cambi di colore facendo sfumare un colore nell’altro con tratti sottili.

Estremamente variopinto con contrasti
La scala cromatica dei triplus fineliner è ampia e molto intensa: una caratteristica di cui approfittare per
dipingere. Per ottenere un risultato molto variopinto si può lavorare anche con i contrasti tra colori
complementari. I colori complementari sono colori opposti tra loro.
Nella ruota dei colori sono diametralmente opposti e presentano la differenza maggiore tra loro: ad es. giallo e
viola, blu e arancione, verde e rosso. Per ottenere un risultato variopinto, infine, si possono prendere come
riferimento anche i colori dell’arcobaleno.

Colorare rilassandosi con la musica
La punta dei fineliner è molto sottile e quindi ci può volere del tempo per colorare. Il che non è per forza uno
svantaggio. Anzi al contrario, i fineliner rendono l’atto di colorare una specie di esercizio di meditazione.
Metti la tua musica preferita e colorando puoi immergerti nel tuo io più profondo, sentire i colori e le linee,
dimenticarti del tran tran quotidiano e rilassarti in profondità.

Il massimo della precisione FINELINER

triplus® fineliner 334
Fedele alla linea! Ti piacciono i dettagli e punti
sui colori? Usa i nostri fineliner! Grazie alle
punte super sottili (0,3 mm) e ai ben 42 colori
(!!) ogni linea è nel punto giusto.
 Fusto triangolare per colorare senza
fatica
 Non sbava in quasi nessun libro da
colorare
 Disponibile fino a 42 singoli colori
brillanti

Combinazione di matite di grafite e colorate
Per colorare si sceglie spesso una sola tecnica di disegno o un solo tipo di matita con cui colorare l’intera
immagine. Forse per una questione di comodità perché è più facile usare la stessa tecnica. Per tutti quelli che
sono alla ricerca di una sfida o semplicemente di un po’ di varietà c’è anche la possibilità di realizzare il motivo
con diversi tipi di matite.
La combinazione più ovvia sarebbe quella tra matite di grafite e colorate perché sono simili per tipo di tratto e
modalità d’impiego. Questa tecnica però richiede un po’ di pianificazione: bisogna pensare quali superfici del
motivo lasciare in monocromia, ovvero nelle varie gradazioni di grigio, e quali colorare. Un piccolo consiglio:
scegli un tipo di matita dominante e utilizza l’altra per conferire una specie di effetto.

Disegnare con la matita di grafite
Le matite di grafite offrono un’ampia gamma di espressioni e variazioni possibili per lo sviluppo di un motivo.
Le matite con le punte morbide (B, 2B, 4B, ecc.) offrono una varietà maggiore di gradazioni di grigio e quindi
sono particolarmente adatte per ombreggiature, tratteggi o chiaroscuri.
I tratteggi risultano simili a quelli delle matite colorate. Ma quando si lavora nelle tonalità di grigio si ottiene
spesso un effetto di luci e ombre. È un fattore da tenere in considerazione quando si disegna con la matita.

Luci e ombre
La matita di grafite permette di modulare molto bene le aree. Gli effetti di luci e ombre vanno quindi utilizzati in
modo mirato. Per utilizzare correttamente questo effetto bisogna immaginarsi una sorgente di luce nel disegno
e poi pensare bene dove questa luce va a colpire e quali aree rimangono all’ombra, ad esempio, perché coperte
da altre aree, e quindi vanno ombreggiate.

Composizione
Se si decide di combinare matite colorate e di grafite bisogna prima soppesare bene l’utilizzo di entrambe le
tecniche nell’opera. Se il motivo deve essere prevalentemente colorato e gli elementi a matita di grafite devono
supportare e mettere in evidenza, allora bisogna pianificare la composizione e quali elementi vanno eseguiti
con quale tecnica in modo da ottenere l’effetto migliore.
Osserva con attenzione il motivo e cerca di immaginare quali punti ad es. apparirebbero belli nella scala del
grigio. Una regola per applicare la tecnica giusta non esiste: lasciati guidare dalle tue sensazioni e farai la cosa
giusta!

Quali contrasti ci sono?
Negli esempi sono illustrati tre tipi di contrasti importanti per colorare: contrasto del colore in sé o contrasto di
tonalità di colore. Questo contrasto si ottiene non appena si accostano due colori nella loro forma pura.
Il contrasto caldo-freddo viene percepito dai nostri sensi quando osserviamo determinati colori. Così il rossoarancio viene percepito come il colore più caldo e il verde-azzurro come il più freddo. Tale percezione dei colori
permette di ottenere effetti interessanti anche nel disegno.
Per ottenere un risultato molto variopinto si può lavorare anche con i contrasti tra colori complementari. I colori
complementari sono colori opposti tra loro. Nella ruota dei colori sono diametralmente opposti e presentano la
differenza maggiore tra loro: ad es. giallo e viola, blu e arancione, verde e rosso.

Effetto ed impiego dei contrasti
Quando si colorano i disegni prestampati quello che conta è il relax. Quindi sarebbe ideale non farsi troppi
pensieri sulla corretta applicazione della tecnica. Utilizza i contrasti e altri strumenti artistici senza troppi
pensieri e pianificazioni.
Forse il tuo quadro ruota proprio intorno al contrasto delle tonalità cromatiche con il suo effetto variopinto.
Giocando di tanto in tanto in modo mirato con il contrasto caldo-freddo per mettere in evidenza l’effetto
cromatico dei colori caldi e freddi si conferisce all’immagine un certo non so che.

Disegni su carta per acquerello
La maggior parte dei motivi da colorare sono stampati su carta adatta per la maggior parte delle tecniche di
disegno (matite colorate, fineliner, pennarelli). Chi è alla ricerca di una sfida particolare deve compiere un po’ di
lavoro in più ma poi sarà premiato con un risultato speciale.
Riporta un motivo o una sua parte con una penna a punta sottile da 0,3 o 0,5 su un foglio di carta per
acquerello. Per ricalcare si consiglia un tavolo luminoso, che si può anche comporre facilmente con una lastra di
vetro e una lampada. Se il motivo è complesso ed esteso, scegli una sezione interessante da ricalcare. Più la
carta per acquerello è spessa più è difficile ricopiare il disegno. Il risultato però è un po’ più bello perché la
carta si increspa meno.

Matite colorate acquerellabili: karat aquarelle
Un risultato particolare si ottiene dipingendo con la matita colorata acquerellabile di ottima qualità STAEDTLER
karat aquarell. Colora le aree ricalcate come con una matita colorata qualsiasi. Nelle aree più grandi si possono
anche realizzare sfumature di colore. Ti consigliamo però di tenere più sobrie le aree più piccole. Quando poi si
applica l’acqua tutte le gradazioni di colore troppo fini “sbiadiscono”. Nel dipingere con l’acqua utilizza pennelli
di qualità adatti alla grandezza dell’area da colorare.
Lascia asciugare le singole aree prima di lavorare sull’area immediatamente adiacente per evitare che i colori
sbavino.

Pennarelli su carta acquerellabile
Colorando un motivo con i pennarelli su carta acquerellabile, noterai che i colori appaiono un po’ più luminosi
rispetto alla normale carta da disegno e soprattutto che si sfumano meglio l’uno nell’altro. Ciò significa che è
più facile ottenere delle belle sfumature.
In aggiunta si possono anche creare particolari effetti facendo cadere con un pennello sottile delle piccole
gocce d’acqua su aree grandi. Anche le linee d’acqua contribuiscono a conferire un bell’effetto. Sperimenta un
po’ su un foglio di carta a parte prima di utilizzare gli effetti d’acqua su un motivo già colorato. In generale
l’effetto acqua funziona meglio sulle aree scure rispetto a quelle chiare.

karat® aquarell 125
Dona vivacità ai tuoi dipinti! Con ben 60 varianti
di tonalità, offre una vasta gamma di colori. Da
utilizzare a secco oppure, grazie alla mina
acquerellabile, con un po’ d’acqua per conferire
alle tue opere un tocco particolare.
 Morbida mina acquerellabile per colori
intensi
 Disponibile fino a 60 singoli colori
brillanti
 Numero di colore sul fusto

pigment liner 308
Vuoi passare al livello successivo o disegnare le
tue creazioni o i tuoi mandala? Abbiamo quello
che fa per te! Con la penna a punta sottile puoi
dare libero sfogo alla tua creatività.
 Resistente all’acqua e alla luce
 Disponibile in 12 larghezze di tratto da
0.05 a 2.00 mm
 Cancellabile su speciale carta da lucido,
non spande quando evidenziato

