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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!  
 

Istruzioni  
 

Dipingere con i numeri: introduzione alla pittura ad acquerello  
Oltre al contenuto della confezione, si richiede un vasetto di acqua pulita e un rotolo da cucina. 
 

Fase 1 – Esercitazione 

Prima di concentrarsi sui disegni finali, si consiglia di provare gli acquerelli su un foglio di 
esercitazione.  
- Innanzitutto, assimilare la tecnica della pittura ad acquerello.   
- L’intensità di un colore dipende dalla quantità di acqua aggiunta. 
- Tonalità sbiadita – più acqua, meno colore.  
- Colore intenso – meno acqua, più colore. 
Sperimentare con le varie combinazioni di acqua e colore per valutare le intensità ottenibili. 
Una volta acquisita maggiore dimestichezza, provare un effetto a sfumatura. Applicare una passata 
molto sbiadita e, mentre è ancora leggermente bagnata, assorbire gran parte dell’acqua (ma non 
tutta) con un pezzo di carta da cucina. Quindi, pulire il pennello e passarlo lungo il bordo 
dell’acquerello sbiadito per creare un effetto morbido e sfumare il colore.  
A questo punto, si può cominciare a lavorare sui disegni veri e propri. 
 

 SUGGERIMENTI -   
 • È più difficile rischiarare un colore che accrescere l’intensità di un colore chiaro. 
 • Nella pittura ad acquerello non si usa il bianco per rischiarare i colori; lo si ottiene  

   lasciando intatta la porzione di foglio interessata. 
 • Mescolare sempre una quantità di colore maggiore a quella necessaria per dipingere  

   l’area in questione, poiché non è semplice ottenere nuovamente lo stesso colore e  
   sfumatura.   
• Eliminare il colore in eccesso intingendo la punta di un pennello asciutto nella sacca di     
   colore.  

 

Fase 2 - Pittura  
• Scegliere uno dei due cartoncini prestampati e stenderlo su una superficie piatta e uniforme.  
   Tenere a portata di mano anche la versione numerata e l’illustrazione a colori incluse nella  
   confezione.  
• Alle varie sezioni dell’immagine corrispondono dei numeri, indicanti gli acquerelli necessari.  
• Una frazione indica che si devono mescolare due colori in quantità equa per ottenere il colore  
   desiderato. 
• Per l’abbinamento dei colori, fare riferimento all’illustrazione riportata sulla confezione.  
• Sul foglio numerato, i numeri di alcune sezioni indicano l’uso del rosso, per esempio, ma in  
   realtà sono rosa pallido, mentre altre sezioni, anch’esse con numeri indicanti il rosso, sono  
   molto più scure. 
• Nella pittura ad acquerello, l’artista inizia a dipingere sempre le aree a colore più sbiadito, per  
   poi passare alla tonalità successiva e infine a quella più intensa.   
• Dipingere con cura tutte le aree del disegno contrassegnate dal colore più pallido, prestando  
   attenzione a non usare una tonalità troppo forte.  
• Una volta ben asciutte, concentrarsi sulle sezioni a tonalità più intensa, mescolare una  
   versione leggermente più scura dello stesso colore, paragonarla al disegno completo e  
   ripetere la procedura.  
• Si può passare al colore successivo solo dopo aver completato tutte le sezioni del colore in  
   questione. 
 
Ripetere questo processo con tutti i colori, seguiti da quelli misti, fino a copertura completa di tutte le 
aree.  
 

Fase 3 – Rifinitura 

Quando tutte le sezioni sono ben asciutte, rifinire il disegno e la superficie basandosi sull’immagine 
riportata sulla confezione.  


