© Marika Moretti 2020

www.marikamorettidesigns.com
marika@marikamorettidesigns.com

Christmas in… LIVE
©Marika Moretti 2020

Colori acrilici DecoArt Americana
Antique Rose
Antique White
Avocado Dip (opp. Olive Green)
Burnt Umber
Buttermilk
Deep Midnight Blue
Hauser Dark Green
Hauser Light Green
Heritage Brick

Honey Brown
Lamp Black
Light Buttermilk
Mocha
Neons Fiery Red
Raw Sienna
Royal Navy
Soft Black

DecoArt Metallic Champagne Gold
Colore a olio Windsor& Newton – Burnt Umber
Olio di semi di lino
Timbro Stampendous – Winter Blizzard

Atro materiale: Multi Purpose Sealer (facoltativo), carta da lucido, carta grafite bianca, bulino, paper
palette, carta vetrata fine e media, Super Film (è una carta abrasiva sottilissima, se non ce l’hai va bene
anche una carta un po’ ruvida come quella del sacchetto del pane), spugna per i timbri o un pezzo di
una spugnetta per i piatti

Pennelli
Dynasty

Black Gold

6 FW Shader:

,

Black Gold Tondi 206L: #1
Black Gold Lingua di gatto 206FIL (per stesura basi): #4, 6, 8
Black Gold Liner 10/0 e Mini Liner 20/0
Black Gold Quill serie 311 #2 (oppure un pennello tondo molto grande)
Mezzaluna: Medium, Small
Loew Cornelle

Maxine Mop:

Princeton

Stippler 1/8

,

,

Pennello piatto

Introduzione
Tutti i diritti sono riservati. Questo pattern è stato creato per uso personale. Il progetto non può essere
riprodotto in nessuna parte senza consenso, può altresì essere ingrandito o rimpicciolito per adattarlo
alla superficie scelta, previo download del pattern stesso. È vietato fotocopiare o fare scansioni del
pattern per uso commerciale. Vi sarò grata se vorrete menzionare la provenienza di questo progetto
nei vari social network o blog personali.
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Preparazione della sagoma
Carteggia la superficie. Stendi una mano di Multi Purpose Sealer. Lascia asciugare e quando asciutto
carteggia nuovamente, poi stendi due mani di Deep Midnight Blue per coprire bene tutto lo sfondo.
A questo punto inizia a decorare lo sfondo usando il timbro e Royal Navy + Champagne Gold.
Trasferisci le linee guida del disegno e stendi la base del corpo del riccio (quella dove farai poi gli aculei)
con Buttermilk.

Il riccio Camillo
Quando asciutto, applica un wash all’interno dell’area del corpo Soft Black usando il pennello Quill
(oppure un pennello tondo molto grande). Il wash è la stesura di una base, ma con il colore molto
diluito, quasi come acquerellato. Copri tutta la superficie e poi tampona con il mop per asciugare. Il
pennello Quill è perfetto per il wash perché trattiene molta acqua e in più ha una bella punta che ti
permette di arrivare fino agli angoli. Il wash deve essere abbastanza coprente, se necessario asciuga
bene e ripeti questo passaggio.
A questo punto inizia a fare gli aculei del riccio usando il liner 20/0. Inizia con Burnt Umber diluito. In
realtà questo colore non si noterà molto, ma è utile per iniziare a fare un po’ di pratica per il tratto.
Inizia a fare tanti piccoli aculei, cercando di seguire il verso del corpo (vedi le frecce sul disegno). Fai
solo attenzione a non farne troppi perché ci saranno altri colori da aggiungere. Senza paura… uno, due
tre… via!!! Passa poi a Raw Sienna. Ripeti il passaggio con Raw Sienna. Aggiungine ora altri un po’ più
sottili e leggermente più staccati dal muso con Honey Brown. Divertente no? ☺ Quando è tutto ben
asciutto sfuma con Soft Black sull’attaccatura vicino al muso, attorno al pancino e al cappello.
Pancia e zampine: stendi la base della pancia con Buttermilk. Sfuma ai lati, tra le zampe e sotto il muso
con Honey Brown, poi intensifica con Burnt Umber. Lumeggia a secco il centro del petto con Light
Buttermilk.
Stendi la base delle zampine con antique White. Sfuma ai lati con Burnt Umber. ripeti questa sfumatura
se necessario. Lumeggia le estremità con Light Buttermilk. Delinea i bordi delle zampine e della pancia
con Lamp Black usando il liner.
Muso: base con Mocha + Light Buttermilk. Sfuma la parte superiore con Honey Brown. Lumeggia a
secco il centro del muso con Light Buttermilk.
Occhi, ciglia e sopracciglia: Lamp Black. Punto luce con Light Buttermilk.
Guance: sfumale a secco o a float con Antique Rose. (se non hai Antique Rose, crea un mix con Heritage
Brick e Buttermilk oppure Heritage Brick e Antique White finchè non ottieni un colore rosato).

Cappello
Stendi la base con Heritage Brick. Lumeggia a secco la parte superiore e il lato destro con Neons Fiery
Red. Sfuma la parte inferiore (a ridosso della pelliccia), il lato sinistro e vicino al pon pon con Soft Black.

Pelliccia e pon pon
Stendi la base con Antique White. Lumeggia a secco il centro del cappello e la parte superiore del pon
pon con Light Buttermilk. Sfuma i lati del cappello e la parte inferiore del pon pon con Burnt Umber.
Aggiungi i trattini ondulati delle cuciture attorno alla fascia della pelliccia con Lamp Black.
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Pacchetto regalo
Stendi la base con Hauser Light Green. Sfuma la parte inferiore con Hauser Dark Green e lumeggia
quella superiore con Avocado Dip (oppure Olive Green). Aggiungi i trattini attorno al pacchetto con
Lamp Black. Fai il fiocco con un mix di Heritage Brick + Neons Fiery Red. Lumeggia con Neons Fiery Red.
Ripassa il fiocco con Champagne Gold per renderlo più luccicoso . �

Agrifoglio
Stendi la base delle foglioline con Hauser Dark Green. Lumeggia leggermente al centro con qualche
tocco di Hauser Light Green. Ripassa il contorno con Avocado Dip (oppure Olive Green). Aggiungi le
bacche con un mix di Heritage Brick + Neons Fiery Red usando il bulino.

Tocchi finali
A me piace molto anticare i miei lavori, mi dà l’impressione che dia un tono più caldo e che uniformi il
tutto. Per fare l’anticatura uso un pezzo di stoffa vecchia, lo intingo in un po’ di olio di lino e aggiungo
una punta di colore ad olio Burnt Umber. Poi strofino su tutta la superficie partendo dai bordi, fino a
che non ottengo l’effetto che mi piace. In questo caso, dato che ho usato un colore metallico per la
decorazione con il timbro, ho veramente preso una puntina piccolissima di colore a olio in modo da non
coprire i brillantini. �

Se non hai avuto modo di partecipare al LIVE per vedere come dipingo questo progetto e avere qualche
suggerimento, trovi il video sulla mia Pagina Facebook Marika Moretti Designs.
Spero ti divertirai a dipingere il tuo riccio!
Marika
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