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Fiorelloni in technicolor, tipo
paradiso tropicale, tratteggiati
su sfondi delicati per decorare
tele da pittura, svuota tasche,
porta matite e tutti gli oggetti
che renderanno "cool" e ro-
mantica una qualunque "nor-
male" cameretta dedicata alle
principesse dì casa.

Progetti di Michela Dal Lago per Viridea www.viridea.it
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come si fa

Tela 30x40; svuota tasche in legno;

portapenne in legno;

Chalk  Paint bianco, verde menta,

verde ghiaccio, magenta fluo,

arando fluo, pesca;

pennarelli  indelebili ahase acqua:

rosso, rosa, arando fluo, bianco;

pennello piatto setola arancione n' 10,

14 e 18; pennello tondo n'3; pennello

piatto setola grezza mis. 38 mm; carta

vetrata fine; vernice di finitura opaca

all'acqua; carta da lucido; matita 2B e

gomma; bulino o biro scarica; nastro

adesivo di carta.

1-2: 1- Stendere una mano di colore Verde

Menta sulla tela con il pennello in setola

grezza. Lasciare asciugare estendere una

seconda mano di colore.

2- Fotocopiare il cartamodello su carta da

lucido in formato A3. Ripassare sul retro

del cartamodello tutti i disegni e le scritte

con una matita grassa (almeno 2B)

3-4- Con il nastro adesivo, fissare il carta-

modello sulla tela precedentemente dipin-

ta e ricalcare il disegno ripassando i motivi

con un bulino o con una biro Scarica. In

46 casamía

[( l'idea Viridea ))
f

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
5
3
4
2

Mensile



4 / 5

Data

Pagina

Foglio

   04-2021
44/48

cancellare ogni segno di matita rimasto

sulla tela.

13- Stendere una o due mani di Verde

Ghiaccio sul bordo della tela.

14- Dipingere lo svuotatasche e il porta-

penne con una mano di colore a scelta e

passare la carta vetrata per levigare la su-

perficie. Stendere infine un'altra mano di

colore.

15- Fotocopiare il cartarnodello dei fiori su

un foglio di carta da lucido A4. Ricalcare i

fiori sullo svuotatasche e sul portapenne

come spiegato nei punti 2, 3 e 4.

16 - Colorare i fiori con i pennarelli e i co-

lori acrilici

17 - Proteggere la superficie con una ma-

no di vernice trasparente opaca utilizzan-

do il pennello piatto n° 18.

questo modo la grafite della matita si tra-

sferirà sulla tela.

5- Con il colore bianco e il pennello piatto

n° 14, dipingere il banner al centro della

tela Lasciare asciugare e stendere altre

mani finché il colore non sarà omogeneo.

6- Colorare le scritte YOU MAKE e CO-

LORFUL con il pennarello arancio fluo.

7- Ricalcare la scritta WORLD sul banner e

colorarla con il pennarello rosa.

8- Con il pennarello rosso ripassare le scrit-

te THE e MORE.

9- Sempre con il pennarello rosso e con

quello bianco, decorare a piacere la scritta

WORLD

10- Dipingere ora i fiori utilizzando i colori

Bianco, Magenta, Arancio e Pesca, anche

mescolandoli tra loro per ottenere diverse

tonalità.

11- Dipingere le foglie con il pennellino

tondo e ü colore Verde Ghiaccio..

12- Realizzare sui fiori dei dettagli a piace-

re utilizzando i pennarelli. Con la gomma
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Al ~MI fin°,

1~14110 avrebbe

scommesso
su di lei! Nessuno
tranne noi che,
dopo averla bene
osservata e
verificato che fisse
in ottimo stato
cli "salute" (ma un
piccolo restaura
non ci avrebbe
certo spaz.'entall),
abbiamo dato o-
/M occhio in _-
dispensa

:
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