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“IL Coniglietto Fogliolina”
Design&Paint by Martina ElenaVivoda
Country Sun on The Sea
martinaelenavivoda@gmail.com

Benvenuta/o nel tutorial!

Ciao! Sono Martina Elena Vivoda, in sintesi, MEV :)
Sono un artista, pittrice e creativa. Anni fa mi sono innamorata dello stile del country&decorative painting e
dei suoi soggetti così ricchi di colore, fantasia e gioia! L'ho amato così tanto che mi ci sono ...immersa con
tutto il cuore! ;) Oggi creo, disegno e realizzo soggetti ed intere collezioni da dipingere a vari livelli di difficoltà,
scrivo tutorial e propongo incontri e workshop di creatività e di pittura per insegnare le tecniche e
condividere i miei progetti realizzati con questa bellissima e particolare espressione d'arte.

Trovi le mie creazioni country painting sulla mia pagina Fb dedicata: Country Sun On The Sea ,
su Instagram e Youtube e prossimamente il sito: www.mevarte/countrysunonthesea
Per informazioni e richieste...Contattami: martinaelenavivoda@gmail.com

Intanto ti auguro una gioiosa e colorata “immersione” in questo progetto !

Per iniziare:

Colori: Sul retro di copertina trovi la Palette Colori di riferimento.
In alcuni pattern troverai evidenziati con un pallino i colori essenziali, perchè gli altri verranno
ricavati in miscela. Le eventuali miscele di colore potranno essere indicate tra parentesi oppure
con un simbolo più piccolo. Utilizzo in prevalenza i colori della marca Americana della DecoArt però
in alcuni patterns ho utilizzato anche altri acrilici per artisti. In questo caso troverai indicato la
tonalità più somigliante della linea Decoart ed anche un eventuale tonalità generica. Se non
specificato, Bianco ed il Nero sono standard. Puoi sempre utilizzare i colori acrilici che preferisci,
non preoccuparti che siano identici, tieni conto soprattutto della tonalità calda o fredda del colore.
Abbi fiducia e ricordati che le differenze renderanno unico il tuo lavoro!
Pennelli: La dotazione di base dei pennelli è relativa al tuo personale modo di dipingere ed alla
grandezza del soggetto. La dotazione standard di base che consiglio è composta da almeno due
pennelli angolari di due misure ( o piatti a setola compatta) , due mop, un liner, tre pennelli tondi e
tre piatti di misure differenti, un pennello lingua di gatto, qualche pennello da stencil ed un bulino.
Preparazione del supporto prima di iniziare a dipingere:
Ogni supporto su cui si dipinge è bene che sia uniforme e adatto alla pittura. A seconda del
materiale di cui è composto, applica il primer adeguato seguendo le indicazioni fornite dalla casa di
produzione. Per dipingere sul legno usa il primer di gesso acrilico che trovi in commercio già pronto
oppure dai due mani, minimo, di acrilico bianco coprente. Lascia asciugare molto bene, carteggia
lievemente e togli la polvere con uno straccetto leggermente umido (buoni quelli in microfibra).
Trasferimento del disegno: Posiziona il lucido con lo schema disegno sul supporto fissandolo con
qualche pezzetto di scotch di carta. Inserisci sotto la carta grafite e con il bulino o una matita media
ripassa i contorni delle figure trasferendo le aree delle campiture di colore di base (basecoat)
evitando quei particolari che verranno dipinti sopra e che trasferirai successivamente o disegnerai
exnovo. L'utilizzo della stampa del disegno su carta da lucido serve proprio per poter riposizionare
il disegno con esattezza.
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“Il Coniglietto Fogliolina”
Il Coniglietto Fogliolina è un zuccheroso coniglietto che fa parte di
una piccola Collezione di patterns che ho intitolato,
“La Fatina Quadretta ed il Coniglietto Fogliolina”.
Il Coniglietto Fogliolina è alato proprio perchè la Fatina Quadretta,
che lo voleva far contento di svolazzare come lei, ha deciso di fargli
un regalo prezioso...le Ali!
E non potevano che essere originali! Così ha scelto due bellissime
foglioline verdi e trasparenti che sotto il sole diventano iridescenti
e luminose...
Il progetto ha due varianti, una composta da una sagoma a cuore e
l'altra con due parti, la sagoma a cuore e la targhetta con la scritta.
Nel disegno allegato trovi tutte e due le parti.

Check List:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

SUPPORTO/I DA DIPINGERE
SCHEMA DISEGNO SU CARTA o CARTA DA LUCIDO dimensionato in base al supporto
PRIMER O ACRILICO BIANCO COPRENTE (l'acrilico bianco è la variante alternativa economica per i
supporti in legno)
CARTA VETRATA 220
CARTA GRAFITE SCURA o CHIARA in base al supporto oppure matita morbida tipo 5B
COLORI ACRILICI
PENNELLI E BULINO
MATITA (media tipo F o H) E GOMMA
FINITURA PROTETTIVA (vernice all'acqua satinata o lucida , oppure cera neutra oppure olio di
lino)
SCOTCH DI CARTA
PHON
Confezione: FILO DI FERRO (attrezzi utili : trapano o punteruolo, pinza)

Schema steps:
Quando dipingo mi piace avere di base uno schema veloce di riferimento.
La parte descrittiva è limitata alla necessità di alcune spiegazioni.
Per semplificare al massimo la descrizione degli steps nei miei patterns trovi la descrizione con
quest'ordine:
In evidenza c'è la
PARTE DEL DISEGNO su cui si dipinge e si interviene
Poi vengono descritti:
• l'effetto da ottenere o la zona su cui intervenire (es: ombreggiatura del naso o basecoat
o decorazione ecc.)
(barra) / il nome del colore o ev. altro medium da utilizzare (es: Dusty Rose)
(barra) / la tecnica o i pennelli o altro consigliati (es: piatto grande, spugna, bulino ecc.)
Le altre eventuali note descrittive e spiegazioni sono scritte in corsivo.
Tra un intervento e quello successivo, ricordati di asciugare sempre.
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Partenza!
SFONDO

Trasferisci sulla sagoma grande il contorno del disegno comincia con il dipingere lo sfondo.

•
•

Basecoat cuore e targhetta / Sable Brown/ piatto grande
Basecoat corpo del coniglietto / Zinc / piatto o tondo

Trasferisci ora con la carta grafite chiara o disegna exnovo con una matita ed un righello la trama a
quadretti dello sfondo, mentre per la targhetta, se lo desideri, puoi creare una texture a pois.

•
•
•

Texture a quadretti cuore / Peaches'n Cream(+ ev. punta di White) / liner
Texture a pois targhetta / Peaches'n Cream / timbro o bulino o ministencil
Texture nuvole colorate / Berry Red+ Peaches'n Cream / drybrushing o tamponcino

La Texture “nuvole colorate” è un intervento leggero che uso spesso e che determina una
variazione di tinta e movimento negli sfondi.

•
•
•

Ombreggiatura lungo i bordi / Berry Red+ Peaches'n Cream /floating con angolare o
piatto
Lumeggiatura / White / drybrushing
Decorazione impuntura a tratteggio sul bordo / Black+Berry Red / liner

CONIGLIETTO
ali

Trasferisci il contorno delle ali che sono realizzate in trasparenza.

•

Basecoat / Hauser Light Green diluito / piatto o tondo

A questo punto prima di proseguire, realizza l'ombra esterna dietro alla figura.

•
•
•
•
•

Ombreggiatura / Black+Berry Red / floating con angolare o piatto
Ombreggiatura bordi ali e dietro il coniglietto/ Leaf Green /floating
Venature / Leaf Green leggermente diluito / liner
Lumeggiature / White / drybrushing
Riflessi sulle punte / White / liner e bulino

corpo
• Texture bordo pelliccia / Black / liner
• Texture pelliccia / White / drybrushing picchiettato

Trasferisci leggermente i particolari del muso ed il contorno della pancia ed il nastrino .
Nel disegno allegato il coniglietto ha un cuoricino opzionale sulla pancia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guance, orecchie, zampe e pancia/ Dusty Rose e Shading Flesh / drybrushing
Contorno pancia / Dusty Rose + Shading Flesh /floating
Impuntura a tratteggio zampe e pancia / Shading Flesh /liner
Bocca e sopracciglie e ombelico / Shading Flesh /liner
Bocca angoli / Berry Red /bulino
Nasino / Shading Flesh+ piccolissima punta di Black / bulino
Occhi / Black / bulino
Riflessi occhie nasino / white / bulino
Riflessi guance / white / liner
Nastrino / Berry Red / liner
Cuoricino opzionale / Berry Red / tondo
Ombreggiatura cuoricino / Berry Red+ puntina di Black / floating
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•
•

Lumeggiatura a sinistra /White /drybrushing
Riflesso / White / liner

scritta

Trasferisci la scritta con la carta grafite scura.

•
•

Ombreggiatura in basso e a destra / Berry Red+ puntina di Black /floating
Scritta dipinta / White / liner

•

finitura e confezione
Asciuga bene

•
•
•

Applica una o due mani della vernice all'acqua che preferisci ed asciuga.
Se le tue sagome non hanno i buchi, realizzali con un trapano oppure a mano con un
punteruolo...Appoggiati su un tagliere...per non bucare il tavolo!
Taglia tre pezzi di filo di ferro, due di 10 cm circa ed uno di 20 cm circa e
attrorcigliandoli unisci le due sagome.

….Et Voilà, finito!

Goditi la pittura! H Enjoy your paint!
Il tempo trascorso a dipingere è sempre un tempo ricco di Bellezza! ….Alla prossima ispirazione!

MEV
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