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Introduzione
L’acquerello è una tecnica pittorica considerata, a torto, tra le più facili da eseguire. Con il termine
pittura si indica una figurazione ottenuta stendendo del colore su una superficie piana. Il colore,
l’elemento che caratterizza il linguaggio pittorico, si compone di due elementi mescolati tra loro, i
pigmenti e i leganti, che formano sul supporto la cosiddetta pellicola pittorica.
Le capacità di fluidità e trasparenza dell’acquerello, lo rendono rispetto alle altre tecniche
pittoriche, meno prevedibile nel suo esito finale.
L’acquerello per le sue caratteristiche è la tecnica più indicata a catturare le sfumature della luce e
la bellezza della natura, creando così atmosfere molto interessanti.
E’ una tecnica espressiva, versatile, e può comunicare più di quanto si possa dire con le parole.
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Materiale occorrente
•
•
•
•
•
•
•
•

Una scatola colori da: min 12, meglio 24 (meglio i colori Winsor e Newton)
Pennelli: minimo 4, meglio 6, dimensione n. 0, 2, 4, 8 punta rotonda (vanno bene i sintetici
da Vinci)
barattolo per l’acqua (almeno 2)
Piatto/vaschetta
La carta: minimo da 300 g/m2 puro cotone, o meglio Fabriano da 640 g/m2
Liquido mascherante
Matita HB3 + temperino + Gomma da matita + 1 riga
1 pennarello nero indelebile punta fine

•
•

1 Pentel Aquash Water Brush
Carta assorbente o scottex
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Prime regole

Ecco alcune semplici regole:

















Disegnare leggermente il soggetto con matita dura e quindi cancellabile.
Sarebbe bello conoscere le regole dei "terzi" o della "sezione aurea" e la "prospettiva"
(queste regole si imparano in Disegno), queste servono per la composizione del paesaggio.
E' molto meglio trovare già pronto il colore che ci interessa, comunque mescolando i colori
tra di loro si ottengono nuove sfumature (regola dei colori primari).

Tenere sempre a disposizione un pezzo di carta dello stesso tipo del vostro foglio, servirà
per provare i colori (prima di usare il colore preparato, è buona regola provarlo su un pezzo
di carta della stessa natura del nostro dipinto)
Imparare a mescolare bene il colore + l'acqua
o poca acqua = colore + forte
o molta acqua = colore leggero che tenderà a sbiadire
Quando il colore è asciutto è sempre meno intenso che da bagnato, tenete conto per trovare
la tonalità giusta.
Il pennello serve per stendere il colore ma anche viceversa, passare un pennello quasi
asciutto su una parte colorata (ancora fresca) porta via il colore.
Non ripassate troppo volte il pennello sulla zona già colorata perché rischiate di striare la
nostra stesura.
Quando dipingete non mettete i pennelli inutilizzati nel bicchiere pieno d'acqua poiché un
lunga permanenza in questa posizione può piegare la punta.
Ricordiamoci che siamo nel mondo dell'acquerello e quindi impariamo a muovere il colore
più con l'acqua che con il pennello.
Dopo la stesura se un colore risulta troppo intenso si può tamponarlo con carta scottex,
attenzione operazione da fare con delicatezza e con leggerissima pressione altrimenti si
porta via tutto il colore.
Quando la nostra stesura è completamente asciutta, se il colore risulta troppo intenso
possiamo cancellarlo leggermente con un gomma da matita.
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Dipingere sempre prima tonalità chiare e dopo quelle più scure, e precisamente prima un
colore molto trasparente e su questo un tono più scuro posandoli delicatamente via via con
tonalità sempre più intense.
I colori ad acquerello sono tingenti e non coprenti come tempera, acrilico, olio, etc.
Questa tecnica è chiamata ‘acquerello’, perché i suoi colori si diluiscono con l’acqua ed è
proprio la giusta quantità d’acqua da usare nella colorazione, secondo l’effetto desiderato,
che dovete sempre controllare bene. Sciacquate regolarmente il pennello in acqua pulita
prima, durante e dopo averlo usato con un colore, e passatelo poi su un foglio di carta
assorbente per togliere l’eccesso d’acqua.
Ricordate che i colori caldi tendono ad emergere ed i freddi ad allontanarsi – giocando con i
contrasti potete creare delle belle atmosfere. I colori in parte sono già stati menzionati,
mentre per il bianco deve essere il bianco della carta.
Dovendo dipingere 2 zone (A e B) affiancate, dopo aver dipinto la zona A aspettate che sia
completamente asciutta prima di passare sulla B, altrimenti i due colori si toccano e quindi si
mescolano Se avete fretta e non volete mescolare i colori delle 2 zone, dopo aver dipinto A
asciugate con il phon.
Vale la pena di dire, infine, che l'acquerello essendo un colore trasparente, non permette
normalmente correzioni per cui il quadro deve venire bene al primo colpo.
Per imparare (non ditelo agli artisti che aborrono questa tecnica) copiate dei dipinti ad
acquerello da libri o da altri supporti.
o Mah… attenzione non copiate pedestremente.
o Tenete solo l’essenziale (meglio poco e bene che tanto e male).
o Osservate le sue caratteristiche, (che tempo faceva, dove era la luce e dove l’ombra,
ecc.)
o Osservate le tecniche usate.
o E infine aggiungere qualcosa di vostro.
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Tecniche

Su carta bagnata o zona bagnata
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Su carta asciutta

Velature su carta asciutta
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Bagnato su bagnato

Carta asciutta e pennello semi asciutto
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Linee sottili su carta asciutta
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Fluido di mascheratura

Il Fluido per mascheratura (permette di non sbavare sui bordi), si applica prima di dipingere le
stesure, si lascia asciugare e poi si dipinge sopra. Quando il colore è asciutto si toglie il fluido
grattando con un dito.
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