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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. 

Fase  A 

La figura A vuole essere un esempio e serve solo come indicazione. 

1. Disegnate i lupi in un azzurro molto chiaro, aggiungendo in alcuni punti dell’arancio chiaro e sovrapponendo del 
giallo. Apportate sulla superficie degli animali un tocco di giallo, per far riflettere la luce della luna.  

2. Il cielo è blu, mentre restano bianchi i rami degli alberi. Prima ripassate i contorni dei rami ed infine riempite gli 
spazi.  

3. La parte inferiore delle nuvole è di colore lilla. Lasciate in bianco la parte superiore delle nuvole, aggiungendo un 
tocco di giallo per disegnare la luce della luna.  

4. Aggiungete del giallo alla luna, lasciando però in bianco la parte superiore.  

5. Disegnate con il blu le montagne in lontananza, lasciando alcune zone in bianco, che verranno poi colorate di 
giallo.  

6. Inserite gli alberi con il verde, sovrapponendo un lilla chiaro.  

7. Aggiungete al centro della neve un po’ di blu, sovrapponendo un po’ di lilla, verde e giallo.  

8. Il centro dei tronchi di betulla è nero, i lati restano bianchi. Fate attenzione alle zone all’ombra, in quanto queste 
ombre non sono sempre uguali, per es. sono più scuri il lato sinistro degli alberi sul lato sinistro ed il lato destro 
degli alberi sul lato destro. Le ombre dei lupi e degli alberi nella neve non hanno sempre la stessa angolazione.  

9. In primo piano aggiungete alla neve delle ombre, usando il colore blu. Aggiungete infine delle zone verdi ed un 
giallo molto chiaro, per rappresentare la luce della luna.   

 
Fase  B  

La figura B vuole essere un esempio e serve solo come indicazione. 

Se volete utilizzare l’effetto per gli acquerelli della ‚tecnica della sfumatura’ passate a quanto indicato al punto 10., altrimenti 
procedete dalla fase C.  



10. Potete aggiungere dell’acqua pulita con un grande pennello per acquerelli , ben bagnato per ottenere una sfumatura.  
Procedete rapidamente per completare le singole zone, evitando che i colori sbavino e passino in altre zone.  

EsercitateVi in questo metodo su un foglio a parte, prima di iniziare l’opera definitiva. Fermandosi in una zona, possono 
verificarsi delle linee ben  visibili e pertanto è bene procedere rapidamente e con precisione. Evitate anche di coprire i punti 
luce bianchi. Lasciate asciugare la sfumatura, prima di passare alla zona successiva. Eliminate l’acqua in ecesso con un 
angolino di un fazzolletto di carta o della carta da cucina.  

 
Fase  C 

La figura C vuole essere un esempio e serve solo come indicazione. 

11. Rendete il cielo più delicato con il blu, apportando diversi strati invece di premere fortemente la matita sulla 
carta. Prestate attenzione a mantenere bianchi i rami. Prima eseguiti i contorni su entrambi i lati dei rami, usando 
una matita blu, ben appuntita, prima di disegnare il cielo.  

12. Aggiungete con il lilla i dettagli delle nuvole. 

13. Infine disegnate i dettagli delle montagne con il blu e poi in alcuni punti anche con il giallo, per rappresentare la 
luce della luna. 

14. Evidenziate i punti con il verde, seguito da uno strato di nero.  

15. Rinforzate la nuance della neve sullo sfondo, usando il blu, seguito da uno strato di nero. Infine aggiungete dei 
punti in verde.  

16. Disegnate gli alberi sul lato destro, utilizzando il verde ed eseguendo dei brevi tratti, che rappresenteranno gli 
aghi. La parte destra verrà scurita con un po’ di blu.   

17. Evidenziate i lupi con il nero, sovrapponendo in alcuni parte con l’arancio ed il giallo. Usate il blu per le gambe 
ed il viso del lupo vicino, disegnate le orecchie dell’altro lupo in marrone. Disegnate la direzione e la lunghezza del 
pelo con una combinazione di tratti lunghi e corti.  

18. Evidenziate le ombre blu dei lupi, aggiungete alla neve  dell’erba e delle foglie. Apportate in alcuni punti un po’ 
di arancio, aggiungendo uno strato di giallo per schiarire il colore. 

19. Sfumate alcune zone di colore dei lupi, dell’erba e delle fogli del primo piano ed anche alcuni punti della neve 
sullo sfondo.  
Fase  D 

La figura D e la figura sul lato anteriore della confezione vogliono essere un esempio e servono solo  per maggiori 
indicazioni. 

20. Aggiungete uno strato di lilla alla parte superiore del cielo. 

21. Infine disegnate i dettagli dei pini dello sfondo con la matita nera, iniziando con i rami grandi e poi proseguendo 
lungo le linee degli aghi che scendono.   

22. Ora apportate i dettagli degli alberi in primo piano, usando il nero, per es. le crepe nella corteccia, rametti sottili 
ecc. Le zone rivolte alla luna avranno una sfumatura in un giallo pallido e gli altri lati dell’albero sono in un blu 
pallido. Aggiungete una profondità maggiore agli aghi dell’albero  sul lato destro, usando una combinazione tra 
righe nere e verdi. Alcune linee possono entrare anche nelle zone bianche, per rappresentare gli aghi che 
fuoriescono dalla neve.  

23. Infine aggiungete gli ultimi dettagli ai lupi. Rinforzate i tratti delle matite per gli acquerelli, per disegnare la 
lunghezza e la direzione del pelo. Per le zone molte scure utilizzate il nero, sovrapponendo l’arancio ed il giallo. Per 
le zone più chiare utilizzate il blu con un tocco di nero.  

24. Rifinite con gli ultimi dettagli la neve dello sfondo.  

25. Approfondite le ombre della neve in primo piano con il blu ed uno strato in un nero pallido nella zona delle 
zampe del lupo. Aggiungete del blu in alcuni punti della neve. 

26. Infine aggiungete con il verde ed il marrone rami ed erba, che fuoriescono dalla neve. Rifinite le foglie con gli 
ultimi dettagli. Schiarite il verde con un tocco di giallo, aggiungete le ultime ombre in blu sui singoli fili di’erba 
ecc. 

27. Per finire eseguite ancora le ultime correzioni alle sfumature e gli ultimi dettagli.  
 


