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LET IT SNOW
dipinto e disegnato da Laura Petrassi

MATERIALE
Ecco cosa ti occorre:
fondo opaco all’acqua, vernice protettiva spray, pennelli CP, carta da lucido, pennarello micron,
carta grafite, matita e gomma.
Colori Acrilici Americana DecoArt:
WINTER BLUE
WARM WHITE
JADE GREEN
HONEY BROWN
PLANTATION PINE

LIGHT BUTTERMILK
GINGERBREAD
LIGHT AVOCADO
GEORGIA CLAY
SAND

LIGHT FRENCH BLUE
SOFT BLACK
DARK CHOCOLATE
TANGERINE
NEUTRAL GREY

Sagome legno diversi spessori per SNOWMAN - n.2 legnetti diametro 5mm. lunghi cm.5 - tessuto
tinto in filo cm. 7x60 e fiocco di neve rusty

PREPARAZIONE SUPPORTO
Ritagliare le sagome dal legno (seguire le indicazioni degli spessori), carteggiare i bordi,
stendere una mano di primer e far asciugare.
Carteggiare, spolverare e dipingere il cielo vicino alla neve con WINTER BLUE e sfumare
verso l’alto con FRENCH GREY BLUE. Schiarire la parte centrale con una lumeggiatura a
secco con LIGHT BUTTERMILK.

ISTRUZIONI PER LA PITTURA
Riportare le linee del disegno del cartamodello A e stendere le basi in modo uniforme
seguendo le indicazioni.
Ricalcare i particolari e realizzare lumeggiature ed ombreggiature:
SNOWMAN – realizzare le guance con GINGERBREAD, bocca ed occhi con SOFT BLACK,
punto luce WARM WHITE. Dipingere una virgola nella parte sinistra dei puntini della bocca
con HONEY BROWN. Ombreggiare la parte superiore della testa con SAND. Lumeggiare la
parte superiore del naso con TANGERINE, ombreggiare la parte inferiore con GEORGIA
CLAY.
NEVE – ombreggiare dietro le dune per dare profondità con HONEY BROWN. Lumeggiare
la parte superiore con LIGHT BUTTERMILK e ripassare con un pennello a zoccolo con
WARM WHITE picchiettando le setole sulla superficie per ottenere tanti piccoli puntini.
STACCIONATA – base DARK CHOCOLATE, schiarire con HONEY BROWN la parte
superiore e la sinistra dei legni.
PINO – lumeggiare la parte sinistra della neve con WARM WHITE, ombreggiare a destra
con e sulle curve con… Lumeggiare le parti verdi con SAND ed ombreggiare con BURNT
UMBER. Lumeggiare a sinistra del tronco con HONEY BROWN.
GUANTI – schiarire al centro con una lumeggiatura a secco con LIGHT BUTTERMILK.
Ombreggiare a destra con NEUTRAL GREY, lumeggiare a sinistra LIGHT BUTTERMILK.

DETTAGLI
Dipingere il filo con NEUTRAL GREY. Realizzare i cristalli di neve con lo stencil oppure
dipingerli con WARM WHITE. Dipingere della neve con un pennello liner sulla staccionata
e sul filo. Realizzare i fiocchi di neve con il bulino.
Dipingere i legni con DARK CHOCOLATE.

FINITURE
Proteggere i pezzi con una vernice opaca all’acqua. Inserire i legni nei guanti e fissare al
corpo con della colla forte. Incollare anche il naso, annodare la sciarpa al collo e fermare il
fiocco rusty con della colla a caldo.
Happy project!
Laura
FREE PROJECT - Cartamodello per uso personale. Vietata la riproduzione per scopi commerciali.
www.creativaclub.it - www.lapecountrydesigns.com
-------------------------------------------------------------------------

