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 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!  
 
Natura morta di frutta. Matite all’acquerello coi numeri 
Le Matite all’acquerello Reeves costituiscono un mezzo espressivo incredibilmente versatile, di facile uso, e capace di produrre 
una vasta gamma di effetti. 
Possono essere usate proprio come le normali matite colorate per disegnare ed ombreggiare, ottenendo la miscelazione dei colori 
sovrapponendo un colore sull’altro per ottenere il risultato desiderato. Possono essere usate anche insieme all’acqua per creare 
attraenti ed autentiche tecniche ad acquerello senza bisogno di colori, tavolozze, ecc. 
Queste matite si prestano in maniera ideale ad abbinare gli effetti, usando insieme acquerelli e matite per produrre dipinti con 
"linee e zone sfumate". 
Per usare le matite come acquerelli, disegnate semplicemente un’area ombreggiata sovrapponendo uno o più colori. Usare poi un 
pennello grande inzuppato nell’acqua pulita, passarlo sulla superficie del disegno per attivare i tratti a matita, e trasformarlo 
immediatamente in una perfetta sfumatura ad acquerello! Una volta asciutto, si possono applicare nuove aree di ombreggiatura a 
matita, e sopra i particolari. 
Il nostro artista ha scelto soggetti che utilizzano nella stessa scena sia la tecnica ad acquerello che quella a matita asciutta. Per 
aiutarvi a completare l’immagine, abbiamo mostrato le quattro fasi di questo disegno, e incluso istruzioni numerate facili da 
seguire. Sulla carta opaca da disegno, di elevata qualità e fornita montata, è già stata stampata un’immagine fantasma della 
composizione, che è perfetta per gli artisti meno esperti. Abbiamo incluso anche fogli di carta su cui impratichirsi, oltre ad un 
temperamatite ed una gomma per cancellare. 
Tecniche di utilizzo 
Per evitare confusione, è importante eseguire le ombreggiature della composizione seguendo un ordine logico. Il metodo migliore 
consiste nel cominciare con le tonalità più leggere, facendo seguito con quelle intermedie e quindi le più scure, aggiungendo infine 
i dettagli superficiali. Cominciate a far pratica con la tecnica di ombreggiatura su un pezzo di carta di scarto. Il metodo più comune 
consiste nel tracciare leggermente le linee a circa 45 gradi, in modo che si fondano per creare una tonalità uniforme. Per scurire 
un’area, applicate semplicemente maggiore pressione, oppure sovrapponete un’altra matita per creare nuovi colori (vedere gli 
esempi di ombreggiatura). 
Contenuto: 1 disegno prestampato su cartone, 8 matite ad acquerello e 1 temperamatite. 
Stadio A 
Disegnate la prima parte della composizione, che dovrebbe rispecchiare le aree più chiare dell’area su cui lavorate. 
1. La parete di sfondo è arancione, seguita da uno strato di marrone chiaro. 
2. La caraffa è gialla, con sopra uno strato molto chiaro di arancione, che aumenta ai bordi. 
3. La pianta è arancione e gialla, ma con tonalità più leggera rispetto alla parete. Il vaso è arancione con del marrone.  
4. La tovaglia è blu e il peperone è rosso, senza mescolare i colori, ma l’uva è verde con sopra uno strato di giallo per ravvivarla. 
L’uva scura è violacea, e tutte le aree più luminose devono essere lasciate bianche. Sovrapporre a qualche acino del rosso per 
evitare che sembrino tutti identici. La banana è puro giallo, ma usate il marrone per il gambo. La mela è arancione e verde, con 
sopra uno strato di giallo per ravvivare i colori. Lasciate la zona più luminosa bianco puro. Il limone è giallo puro, con appena un 
tocco di arancione sul bordo inferiore. 
5. Il pomodoro è arancione, con il gambo verde puro. Il pane è marrone con uno strato di arancione per la crosta, e blu per l’area 
anteriore chiara. Il fiore è di tonalità rossa leggera, con del giallo e del verde nel mezzo. L’arancia è, cosa che non sorprende, di 
colore arancione molto chiaro, con sopra uno strato più intenso di giallo per ravvivare il colore. 
6. Il cestino è arancione. Il bicchiere di vino, infine, è un insieme di rosso e marrone, con aree blu. Osservare qui attentamente 
l’illustrazione dello stadio 1 per ottenere le corrette sfumature di ombreggiatura. 
Stadio B 
7. Usando un grande pennello per acquerelli [non fornito] ben carico d’acqua pulita, potete aggiungere le sfumature all’acquerello 
a ciascuna sezione, individualmente. Completate rapidamente ciascuna area, cercando di non trasportare il colore nelle altre aree.  
È consigliabile praticare questa tecnica su un altro pezzo di carta prima di cominciare sul pezzo finito. Se vi fermate in mezzo ad 
un’area si possono notare le giunture, cosa che può non essere attraente, per cui è importante operare con rapidità e precisione. 
Evitate di ricoprire le zone più chiare, e lasciate asciugare prima di cominciare l’area successiva. Rimuovete ogni eccesso d’acqua 
con l’angolo di un fazzolettino di carta. 
Se non desiderate invece usare l’effetto acquerello, potete procedere allo stadio successivo. 
Stadio C 
8. Accentuate l’ombreggiatura della parete usando il marrone.  
9. Aggiungete ulteriore tonalità ai vari oggetti della composizione, facendo riferimento all’illustrazione dello stadio C. Ad 
esempio, la caraffa rimane invariata nel mezzo, ma i bordi sono stati ora accentuati per indicare la rotondità dell’oggetto.  
10. Completate ciascun gruppo di oggetti uno dopo l’altro. Sarebbe una buona idea usare un pezzo di carta di scarto su cui 
appoggiare la mano per evitare di sbavare i tratti a matita, e lavorare logicamente dall’alto in basso. 
11. Alla fine, passate ancora una volta la matita leggermente inumidita, oppure andate allo Stadio D se preferite usare le matite 
asciutte.  
Stadio D 
12. Usando il marrone, aggiungete l’ombreggiatura alla parete. L’effetto a 45 gradi è forse il migliore per questa parte. Aggiungete 
ulteriore profondità usando il nero.  
13. Aggiungete i particolari finali alla caraffa. Per ottenere quest’effetto il nostro artista ha sovrapposto leggermente vari colori. 
Cominciate dal lato sinistro con il marrone e l’arancione, facendo seguito con il blu, e infine il nero per le aree più scure vicino ai 
bordi. Usate un simile abbinamento per l’ombra del bicchiere, ma aggiungete il rosso nell’area più vicina al bicchiere, e il giallo 
vicino alla mezza arancia per indicare il colore riflesso dagli altri oggetti. 



14. Aggiungete dei dettagli al bicchiere di vino usando il marrone per accentuare il rosso, facendo seguito con il nero per le aree 
molto scure. State attenti a lasciare bianche le zone più luminose, oppure potete ricrearle con un pennellino e dei colori ad 
acquerello o a guazzo, come tocco finale. 
15. Aggiungete ulteriore tonalità alla frutta del piatto. Il marrone è ideale per le aree scure degli oggetti rossi, come la mela e il 
peperone, che possono essere ulteriormente accentuati con il nero nelle parti molto scure. Aggiungete del rosso al pomodoro, e 
ravvivate l’area più luminosa con il giallo. Aggiungete tonalità all’uva verde con il verde e il blu, e usate un po’ di arancione su 
alcuni acini per aggiungere interesse. Usate il nero per le ombre scure.  
16. Seguite fedelmente l’illustrazione della mela, non dimenticando di lavorare dalle aree chiare verso quelle scure, e aggiungete 
alla fine i dettagli superficiali come le strisce di colore, il gambo, ecc. 
17. Per l’uva scura, usate il violaceo, e scuritela con il nero. Create interesse aggiungendo ad alcuni acini delle aree blu, e rosse ad 
altri. 
18. Aggiungete profondità al limone usando l’arancione e il marrone. 
19. Aggiungete l’arancione al fondo della banana, e il marrone e il nero al gambo. 
20. Disegnate sull’arancia le piccole sacche di succo usando una matita arancione appuntita, e accentuate la colorazione facendo 
riferimento all’illustrazione.  
21. Aggiungete i dettagli finali al pane, usando una tecnica a puntini per l’area bianca. 
22. Aggiungete i dettagli alla palma ripassando innanzi tutto i bordi delle foglie con una linea fine marrone. Usate un insieme di 
arancione e marrone per aggiungere ombreggiatura, e sovrapponete del nero nelle aree veramente scure di mezzo. Aggiungete i 
dettagli superficiali. L’ombreggiatura del vaso è marrone, e la ghiaia viene realizzata aggiungendo al colore esistente dettagli a 
macchioline multicolori, seguite da aree ombreggiate nere e marroni. 
23. L’ombreggiatura blu della tovaglia è stata accentuata, prima con il blu e poi con il nero. Notate il colore riflesso sulla tovaglia 
dai vari oggetti. 
24. Aggiungete infine ogni altro particolare e variazione di tonalità che ritenete necessaria. Speriamo che vi siate divertiti 
nell’usare le matite ad acquerello, e che abbiate nel frattempo imparato molto sulle tecniche di disegno! 
 


