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“Matite colorate coi numeri” di Reeves offre all’artista inesperto l’occasione ideale per dedicarsi al disegno. La confezione include 
10 matite di qualità Reeves e un modello prestampato, per cui non è necessario possedere doti da grande artista. Per ottenere i 
migliori risultati, basta seguire le istruzioni numerate descritte sotto. 
 

IT:  Avvertenze! Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni, pericolo di soffocamento per presenza di pezzetti minori che 
si possono ingoiare, rischio di ferite con oggetti a spigoli vivi e appuntiti. Conservare l’indirizzo e le istruzioni!  
 
TECNICHE DI OMBREGGIATURA   
Esistono varie tecniche di ombreggiatura, che vanno provate prima di dedicarsi al disegno vero e proprio. 
1. Tecnica a 45 gradi. Con una matita colorata appuntita, tracciare linee delicate a circa 45 gradi, di modo che vadano dal basso a 
sinistra fino all’alto a destra e unirle gradualmente (è possibile invertire la direzione se la si ritiene una scelta più naturale). Una volta 
formato lo strato iniziale, basta accrescere la pressione dei tratti di matita per iscurire il colore (fare riferimento all’esempio 1).  
2. Tecnica del tratteggio incrociato. Inizialmente, seguire la tecnica a 45 gradi descritta sopra, ma cambiare la direzione delle linee 
per iscurire un’area. Ripetere tale procedura scegliendo una direzione nuova a ogni occasione per iscurire ulteriormente il colore (fare 
riferimento all’esempio 2). 
3. ‘Smooth shading’. Applicare il colore con un movimento circolare molto delicato, iscurendolo gradualmente ma senza tratti di 
matita troppo ovvi. Se lo si desidera, è possibile sfregare il colore con l’indice per attenuare maggiormente l’effetto. Questa tecnica è 
ideale per la riproduzione di effetti smorzati e delicati sugli orli di un disegno (fare riferimento all’esempio 3).  
4. Dettagli di superficie. Ci si riferisce a svariati segni, motivi, strutture o macchie aggiunti alla superficie del colore di base. Il 
dettaglio apposto dipende dall’effetto che si desidera creare. L’esempio 4 mostra diversi metodi d’uso della matita, ma si consiglia di 
esaminare l’illustrazione riportata sulla confezione che mostra le varie tecniche usate dall’artista per creare le aree di dettagli 
all’interno del disegno. 
5. Fusione di colori. Abbiamo scelto 10 matite la cui fusione può dare vita a un numero infinito di colori. Disegnare un’area sfumata 
con il primo colore, quindi sovrapporvi un altro strato sfumato con un colore diverso. Si può accentuare il primo colore e avere solo 
una leggera sfumatura del secondo oppure i due colori possono avere la stessa intensità. A volte, è necessario l’uso di tre matite per 
riprodurre l’effetto desiderato. Prima di concentrarsi sul disegno vero e proprio, provare le varie fusioni di colori su carta straccia per 
verificare le combinazioni possibili (fare riferimento all’esempio 5). 
 
IL DISEGNO 
6. È importante conoscere il significato del termine TONALITÀ prima di iniziare, in quanto viene usato frequentemente nelle 
istruzioni di lavori artistici. In poche parole, fa riferimento alla gradazione del colore. Ad esempio, una tonalità molto pallida creata 
con la matita rossa diventa rosa; se si ripete l’esercizio con la matita nera ne risulterà un colore grigio chiaro.  
7. Iniziare dall’alto del disegno. Scegliere l’area da disegnare e il colore della matita più simile a quello dell’illustrazione. A questo 
punto, l’intensità dell’ombreggiatura dovrebbe essere paragonabile solo alla tonalità PIÙ CHIARA della sezione in questione. Una 
volta ultimata l’intera area, concentrarsi nuovamente sull’ombreggiatura, gradualmente iscurendo al massimo le aree pertinenti 
(lasciare la tonalità pallida originale invariata nelle aree più chiare). Un passaggio metodico dai colori più chiari a quelli più scuri in 
ciascuna sezione permetterà di evitare confusione. Le aree bianche vanno lasciate vuote per rendere visibile il colore della carta. Se il 
colore di base non viene creato con una sola matita, sovrapporlo con una seconda matita per creare il colore corretto, ma solo dopo 
aver fatto prova su carta straccia. Al momento, non è necessario aggiungere i dettagli di superficie anche perché, a volte, un’aggiunta 
precoce può risultare problematica! Ciò che importa, invece, è che i colori di base e la gradazione delle tonalità siano corretti. Un 
errore commesso spesso da artisti inesperti è la riluttanza a iscurire abbastanza le aree scure o a lasciare chiare le aree più pallide o, in 
altre parole, a utilizzare l’intera gamma tonale. Ciò può dare vita a disegni bidimensionali molto confusi. Accertarsi che i colori scuri 
siano scuri abbastanza e che quelli chiari siano sufficientemente chiari! 
8. Ripetere la procedura nelle aree colorate circostanti e osservare che l’artista ha cambiato tecnica per richiamare strutture diverse. 
Fare attenzione, tuttavia, a non iscurire troppo le varie aree, poiché aggiungere intensità a un disegno è molto più semplice del 
contrario! Appoggiarsi sempre su un foglio di carta straccia pulita per evitare di imbrattare il disegno. Tenere una gomma morbida a 
portata di mano per cancellare eventuali sbavature o il colore di un’area. 
9. Procedere in maniera metodica lungo la pagina fino al fondo, concentrandosi su ciascun elemento. Quindi, tratteggiare il pallido 
sottofondo smorzato prestando attenzione a non sovrapporre o imbrattare il soggetto principale del disegno.  
10. Aggiungere i ritocchi finali al quadro (motivi, dettagli di superficie, strutture e così via) e accertarsi che le matite siano sempre 
appuntite, soprattutto a questo punto, per evidenziare il tratteggio sottostante.  
11. Infine, paragonare il disegno all’illustrazione originale e verificare che tutte le tonalità siano corrette. A volte, persino un 
professionista può tralasciare errori fondamentali nei colori e nelle tonalità e questi possono essere rilevati solo se ci si distacca 
dall’immagine e la si osserva con occhio critico! 
Ci auguriamo che vi siate divertiti a usare le matite Reeves e che abbiate imparato molto sul disegno! 
1 Giallo. 2 Arancione. 3 Terra di siena bruciata. 4 Marrone scuro. 5 Verde. 6 Blu. 7 Giallo ocra. 8 Nero. 
Gatto addormentato. 
 
FASE 1. 
IMPORTANTE: Sostituire rosso cupo e porpora in questo disegno con terra di siena bruciata e giallo ocra. 
Gatto addormentato. 
1. Iniziare con la colorazione di base del gatto usando il giallo sovrapposto leggermente dal giallo ocra e dall’arancione. Far sì che i 
tratti di matita seguano la direzione approssimativa del pelo, usando l’illustrazione della Fase 1 come guida. Lasciare le aree più 
chiare come indicato, lungo il dorso e la curva della zampa posteriore. Aggiungere tonalità all’area bianca del viso con una sfumatura 
molto pallida di nero e per il naso usare una pallida tonalità di terra di siena bruciata. 
2. Disegnare il muro con il giallo ocra, iscurendo l’ombreggiatura come illustrato. Usare la stessa matita per disegnare la busta e il 
foglio di carta. Sovrapporre tali aree con una tonalità chiara del giallo per ravvivarle. 
3. Aggiungere tonalità iniziali al cuscino quadrettato, al cuscino rotondo e al lenzuolo in primo piano con il nero, che va applicato 
molto delicatamente e poi intensificato gradualmente. Seguire lo stesso processo per schizzare la tovaglia da tavola sotto il gatto di 
legno e il materiale dietro le giunchiglie. 
4. Disegnare le tonalità iniziali del cuscino dietro quello rotondo con il marrone scuro. Sovrapporre l’area più scura del cuscino 
rotondo con il marrone scuro e le aree grigie del lenzuolo in primo piano con una sfumatura molto leggera di blu. Sovrapporre il 
cuscino quadrettato e quello dietro a esso con una leggera sfumatura di giallo ocra per ottenere un effetto più chiaro. 
5. Disegnare la lettiera di metallo con il nero sovrapposto dal blu e aggiungere tonalità al vaso nello stesso modo facendo attenzione 
a creare la parte lumeggiata al centro. Intensificare il colore gradualmente di modo che sia più scuro verso l’orlo di sinistra. 



6. Schizzare le giunchiglie con il giallo e usare verde sovrapposto da giallo per le foglie. 
7. Il gatto di legno è giallo ocra sovrapposto dal marrone scuro dove necessario. Il libro e il foglio di carta da lettera sono di una 
tinta chiara di terra di siena bruciata, mentre l’altra carta è di una tinta chiara di verde. 
8. Le lenzuola blu si ottengono con sfumature pallide, medie e accentuate di blu iscurito con il nero, se necessario. 
 
FASE 2. 
PARLIAMO DI DETTAGLI! 
I disegni con molti dettagli possono sembrare complessi, ma se si procede in maniera ordinata, non c’è nulla di cui preoccuparsi! 
Il nostro artista ha iniziato con le tonalità di base del gatto, del vaso e dei cuscini, creandoli senza alcun modello specifico. Un artista 
esperto aggiunge SEMPRE le tonalità giuste prima di passare ai dettagli di superficie. 
9. Con una matita color terra di siena bruciata appuntita, aggiungere le linee del pelo del gatto nella direzione indicata 
dall’illustrazione della Fase 2. Tale operazione richiede parecchio tempo, ma ne varrà sicuramente la pena! Aggiungere ulteriori 
dettagli alle aree bianche con una sfumatura molto pallida di nero. 
10. Intensificare l’area del muro con il marrone scuro. Usare la stessa matita per disegnare i particolari e iscurire le tonalità del 
cuscino bianco, quindi sovrapporre con una leggera sfumatura di giallo ocra. Si può utilizzare la matita marrone scuro anche per 
schizzare le aree marrone scuro del cuscino rotondo e aggiungere maggiori dettagli al gatto di legno. 
11. Aggiungere tonalità alla lettiera. Per essere accurati, si consiglia di disegnare le linee in nero con una riga accertandosi che la 
matita sia ben appuntita. Quindi, tenere la riga ferma e schizzare le tonalità più scure dell’orlo della lettiera sul grigio più scuro 
esistente per evitare di oltrepassare le linee. In tal modo si crea l’effetto di una forma tubolare. Tale zona presenta più ombreggiature 
sul lato destro, in quanto la luce naturale entra da sinistra. 
12. Tratteggiare i contorni dei fiori e delle foglie sul cuscino rotondo con il giallo ocra e il blu. Usando gli stessi colori, disegnare i 
quadrati sul cuscino di sinistra. Si consiglia di disegnare prima le righe esterne con una matita molto appuntita e poi colorarli 
all’interno. 
13. Con il blu, schizzare i contorni del vaso. Usare la stessa matita per tratteggiare i motivi floreali e il materiale dietro i fiori. 
Utilizzare il giallo per l’altro colore. 
14. Aggiungere ulteriori particolari alle lenzuola blu, usando il marrone scuro sul blu nelle aree veramente scure. 
15. Disegnare maggiori dettagli sulle giunchiglie con il giallo. Con la matita arancione e una riga, aggiungere dettagli al libro sui 
gatti. 
16. Aggiungere particolari alle lettere e alle buste poggiate sul letto usando, in ogni caso, le matite originali. Il francobollo è di colore 
terra di siena bruciata. 
 
FASE 3. 
17. Con il terra di siena bruciata aggiungere le tigrature e gli ultimi ritocchi al gatto. A causa dell’accumulo di colore, alcune delle 
linee prestampate potrebbero non essere visibili, per cui si consiglia di fare riferimento all’illustrazione della Fase 3 come guida. Non 
importa se i propri disegni non corrispondono esattamente a quelli dell’illustrazione, poiché i mantelli di ciascun gatto sono 
completamente diversi! Ciò che importa è far sì che i tratti di matita seguano la direzione del pelo. Iscurire le varie aree con il 
marrone scuro. 
18. Intensificare ulteriormente il colore del muro con il marrone scuro e usare la stessa matita per aggiungere più tonalità e dettagli al 
cuscino bianco e alle aree scure dei fiori marroni del cuscino rotondo. 
19. Con una matita terra di siena bruciata appuntita, aggiungere le sezioni più scure del cuscino quadrettato dove si incrociano i 
quadrati color ocra. Usare questa matita anche per acuire gli orli delle aree, se necessario. Utilizzare il blu per le strisce. 
20. Con il blu, aggiungere ulteriori particolari alle foglie del cuscino rotondo, iscurendo il colore con il marrone scuro, se necessario. 
Usare giallo ocra e marrone scuro per intensificare i fiori e lo stesso vale per il materiale dietro le giunchiglie. 
21. Aggiungere dettagli alle giunchiglie con l’arancione e il giallo ocra. Per dare maggiore consistenza ai petali, tratteggiarne alcuni 
molto delicatamente con una matita marrone scuro ben appuntita per metterli in risalto. Intensificare anche le aree verdi con il 
marrone scuro. Come si sarà sicuramente notato, il nostro artista non ha usato la sua matita nera qui, poiché il nero, pur essendo utile, 
a volte può avere un aspetto troppo austero e creare un effetto di sporco nei colori con cui è mischiato. Per quest’area in particolare, il 
marrone scuro è più congeniale. 
22. Intensificare il vaso con una matita blu ben appuntita. Il colore dovrebbe assumere toni più scuri verso gli orli. Sovrapporre una 
sfumatura di terra di siena bruciata sul gatto di legno per arricchire il colore e aggiungere dettagli con il marrone scuro e il nero. 
Creare un’immagine sfuocata sulla copertina del libro e schizzare il titolo con il blu. 
23. Aggiungere gli ultimi dettagli alle lenzuola blu. 
24. Tratteggiare delicatamente delle parole sulle lettere, che possono essere personalizzate o semplicemente artefatte! 
25. Aggiungere gli ultimi particolari alle lenzuola di primo piano. Non è essenziale riprodurre l’esatto disegno. Il nostro artista si è 
limitato a fare degli schizzi irregolari basati sui fiori! È perfettamente accettabile creare i propri motivi. 
26. Infine, se si ha a disposizione un pennellino e della pittura bianca, aggiungere i baffi del gatto o disegnarli con una matita nera o 
marrone scuro appuntita. Ci auguriamo che vi siate divertiti a completare il disegno e che abbiate imparato molto sulla tecnica delle 
matite colorate! 
 


