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©Marika Moretti 2020 

 

Colori acrilici DecoArt Americana 

Antique Rose (facoltativo) Heritage Brick Gesso per lo sfondo: 

Asphaltum Honey Brown DecoArt Media Gesso (white) 
Avocado Dip (opp. Olive Green) Light Buttermilk Diluente: 

Blue Mist Marigold DecoArt Extender oppure  
Burnt Sienna Neons Fiery Red Diluente inodore Maimeri 
Burnt Umber Neutral Grey Glitter 

Canyon Orange (facoltativo) Primary Yellow DecoArt Glamour Dust Glitter: Copper 
Cobblestone Prussian Blue DecoArt Craft Twinkles: Crystal 
Dove Grey Snow (Tit.) White Anticatura 

Hauser Dark Green Soft Black Olio di semi di lino 
Hauser Medium Green Soft Sage Colore a olio marrone scuro 

 

Atro materiale: carta da lucido, carta grafite bianca, bulino, paper palette, spatolina, due pezzettini di 
stoffa vecchia (due pezzi di una vecchia maglietta vanno benissimo), stencil con fiocchi di neve (uno a 
piacere) 

Tela (24x18cm) 

Stencil Plum Purdy #201 Nordic Snowflake Border (o anche un altro stencil a piacere) 

 

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 

  Mezzaluna: Medium 

  Stencil Pro /8” 

Loew Cornelle  Maxine Mop: ”, ”, ”       

Princeton  Stippler ” 

 

Pennello a ventaglio da ” (qualsiasi marca)  

Pennello piatto ” 
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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. 

Preparazione 

Ci sono ben 2 tutorial per questi passaggi sul canale YouTube Marika Moretti Designs!!! � 

1) Stendi il gesso sulla tela usando la spatolina, fai piccole sezioni alla volta per evitare che si 

asciughi. Muovi il gesso sulla tela facendo delle leggere pennellate casuali con il pennello a 

ventaglio. Questo passaggio serve per creare della texture sullo sfondo, ovviamente… più 
pennellate fai e più evidente sarà la texture. Io ho anche picchiettato leggermente in 

corrispondenza degli angoli in modo da aumentare il rilievo del gesso. Lascia asciugare 

completamente, poi carteggia leggermente i bordi della tela. Ripeti questo passaggio. 

2) Sfondo  

Ora prendi un pezzettino di stoffa, fanne una specie di pallina, inumidiscila con un po’ di acqua, 
poi intingila nel diluente. Rimuovi l’eccesso e picchietta la pallina su un po’ di Prussian Blue. Ora 

inizia a strofinare la pallina sulla tela facendo dei movimenti circolari. Cambia anche il senso dei 

movimenti orari/antiorari  in modo da avere una maggiore variazione dell’intensità del colore. 
Considera che il diluente rende il colore più trasparente, questo ti permette di applicare il colore 

in più passaggi e quindi di avere ancora più texture. Ripeti il passaggio con Prussian Blue.  

 

Trasferisci le line guida. Assicurati che la superficie sia perfettamente asciutta altrimenti la carta grafite 

non scrive.  

 

Pupazzo di neve 

Stendi la base del corpo e della testa con Cobblestone (in questo caso, puoi stendere la base 
normalmente, oppure anche picchiettando il colore con lo stippler). Ripeti la base con Dove Grey, 
questa volta usando il pennello stippler e picchiettando il colore in modo da non coprire 
completamente la base sottostante. 

Lumeggia con Light Buttermilk, picchiettando sempre con lo stippler, il centro del viso e il centro del 
corpo del pupazzo. Intensifica nelle aree più al centro con Snow White. 

Sfuma con Neutral Grey: sul viso (sotto il cappello e dietro la sciarpa), sul corpo (sotto la sciarpa, dietro 
a dove farai le frange, dietro la casina). Intensifica sotto il cappello e sotto la sciarpa con Soft Black 
(leggero). 

Dettagli viso: trasferisci le linee guida. Stendi la base del naso con Canyon Orange (o un altro arancione 
a piacere . Aggiungi all’arancione un po’ di Marigold e lumeggia il centro del naso. )ntensifica la 
lumeggiatura aggiungendo ancora Marigold e, se necessario, anche una punta di Primary Yellow. Sfuma 
il lato sinistro del naso con Heritage Brick. Sfuma a secco o a float la guancia con Antique Rose (se non 
ce l’hai, fai un mix con (eritage Brick e Light Buttermilk . Aggiungi gli occhi, le sopracciglia e la bocca 
con Lamp Black. Punto luce sugli occhi Light Buttermilk. 

Braccia: stendi la base con Burnt Umber. Sfuma le braccia in corrispondenza del corpo e dietro la casina 
(braccio di destra) con Soft Black. Lumeggia con Honey Brown. Ripassa il bordo e aggiungi le venature 
con Lamp Black. 
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Cappello 

Stendi la base con Lamp Black. Lumeggia con Light Buttermilk: la parte superiore del cappello e sulla 
tesa in alto a destra. 

Fascia del cappello: base Heritage Brick. Sfuma ai lati con Soft Black e lumeggia il centro con Neons 
Fiery Red. Aggiungi i trattini lungo il lato superiore con Blue Mist. 

Rametti e bacche: aggiungi i rametti con Burnt Umber usando il liner. Sempre con il liner, aggiungi gli 
aghi di pino con questi colori seguendo l’ordine: (auser Dark Green, (auser Medium Green e infine 
Avocado Dip. Aggiungi le bacche con Heritage Brick + Neons Fiery Red usando il bulino. 

Nota: ero indecisa se fare i rametti di pino oppure di agrifoglio… quindi nel disegno da ricalcare li troverai tutti e due! Se 
preferisci l’agrifoglio: stendi la base con Hauser Dark Green, lumeggia il centro con Medium Green e ripassa i bordi esterni e la 
venatura centrale con Avocado Dip. 

Sciarpa 

Stendi la base con Marigold. (suggerimento: se il Marigold è troppo trasparente e non copre bene, stendi 
prima una/due mani di Antique White, Desert Sand, Sand…o un altro colore neutro chiaro). Applica la 
decorazione usando lo stencil e Heritage Brick. 

Sfuma con Burnt Sienna: i lati esterni della sciarpa, sotto il risvolto, orizzontalmente sul lato destro per 
fare la piega, sul lembo più piccolo dietro quello in primo piano , lungo l’estremità inferiore di ogni 
lembo (vicino a dove farai poi i puntini). 

Lumeggia con Primary Yellow: la parte superiore del lembo in primo piano e leggermente sulle due 
sezioni sopra e sotto la piega creata in precedenza sul lato destro. 

Aggiungi le frange con Heritage Brick + Neons Fiery Red usando il liner. Fai i puntini con Blue Mist e 
aggiungi i trattini ondulati lungo il bordo della sciarpa con Lamp Black. 

Casina  

Stendi la base della casina con Soft Sage. Traccia le linee guida per separare le assi di legno e per creare 
lo spessore sul lato destro. Sfuma con Asphaltum: il lato sinistro delle assi, sotto il tetto e per creare lo 
spessore sul lato destro della casa. Intensifica la sfumatura sotto il tetto e per accentuare lo spessore 
con Soft Black. 

Tetto: base Honey Brown. Lumeggia il centro delle assi con Marigold. Sfuma le estremità con Burnt 
Umber. )ntensifica con Soft Black la sfumatura sulla parte superiore dell’asse di destra per aumentare la 
separazione con quella di sinistra. Aggiungi il chiodo facendo un puntino con Lamp Black. Punto luce 
Light Buttermilk. 

Ripassa i bordi della casina e del tetto e aggiungi qualche linea più sottile per fare le venature del legno 
con Lamp Black usando il tuo liner. 

Trasferisci le linee guida della scritta e ripassala con (eritage Brick + Neons Fiery Red. Crea l’ombra della 
scritta sul lato destro con Lamp Black (se non riesci con il liner, puoi sempre usare la penna Micron �). 

Aggiungi il fiocco di neve usando uno stencil e Light Buttermilk. 

Che ne dici di qualche brillantino??? 

Ebbene sì… se hai già dipinto qualcuno dei miei progetti, sai bene che non faccio un uso esagerato dei 
brillantini… ma, come dire… quando ci vuole ci vuole!  

E i progetti di Natale chiamano proprio i brillantini ad entrare in azione!!! � 
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Io ho usato il colore Copper della linea DecoArt Glamour Dust sulle zone ombreggiate della fascia del 
cappello, della sciarpa e sulle frange, e i Crystal Craft Twinkles sul fiocco di neve della casina. 
Naturalmente puoi usare anche altri brillantini nella quantità che preferisci. 

 

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.  

 

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 pupazzo di neve! 

Marika 

 

 




