COLORI

“RECIPES”

Deco Art Americana : Cocoa, TomatoRed, Black Plum, Burnt
Umber, Light Buttermilk, Foliage Green, Warm White, Light
Cinnamon, Camel, Black, Trad. Raw Sienna, Black Plum, Fiery
Red, Wispering Tourquoise , Wedgewood Blue, Deep
Midnight Blue, Baby Pink, Razzle Berry, Plantation Pine,
Wasabi Green.

Pennelli :
Piatti varie misure, Liner 18/0, MOP, Pennelo per Dry Brush.

MATERIALI:
Un quaderno o un ricettario con copertina in cartone, carta grafite
bianca e nera, vernice di finitura opaca.
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PREPARAZIONE :
Dipingere la copertina del ricettario con Black, lasciar asciugare, dare una seconda mano.
Riportare le linee principali del disegno tralasciando i particolari.

BASI :
GINGER: Cocoa; Glassa: L. Buttermilk
CAPPELLO: L. Buttermilk
CUCCHIAIO: L. Cinnamon
PIROTTINO: Wispering Turquoise
GLASSA: Baby pink
CILIEGIA: Tomato Red
BISCOTTI: Trad. Raw Sienna; ciliegie Tomato Red; gocce di cioccolato: Burnt Umber
STECCHE CANNELLA: L. Cinnamon
SCRITTA: Foliage Green

INSTRUZIONI :
Riportare i particolari del disegno
Gingerbread
Ombreggiare il viso sotto il cappello e a desta della glassa sulla mano con Burnt Umber. Fare due
puntolini Black per gli occhi, le guance sono Tomato Red a dry brush. Ombreggiare leggermente il cappello
per creare gli sbuffi con Trad Raw Sienna + un tocco di L. Buttermilk, lumeggiare con Warm White.
Dipingere i cuori e le righe sul cappello con Foliage Green. Ombreggiare il cucchiaio per creare l’incavo, il
manico vicino alla mano con Burnt Umber, lumeggiare lungo il lato esterno del cucchiaio con Camel,
aggiungere una piccola virgola in alto con L. Buttermilk.
Cupcake
Ombreggiare il pirottino sotto la glassa, lungo i lati, in basso e per creare le pieghe con Wedgewood Blue.
Rinforzare le ombreggiature in alcune parti con Deep Midnight Blue, lumeggiare lungo le pieghe con L.
Buttermilk. Fare una leggera sfumatura con Razzle Berry qua e là. Ombreggiare tra i vari strati della
glassa con Razzle Berry ,lumeggiare con L. Buttermilk e poi con Warm White. Ombreggiare la ciliegia
vicino alla glassa e dove andrà il picciolo con Black Plum, lumeggiare in alto con Fiery Red. Dipingere il
picciolo con Trad Raw Sienna.
Biscotti
Ombreggiare vicino al cupcake, intorno alle gocce di cioccolata e alle ciliegie con Burnt Umber, lumeggiare
lungo il lato esterno e davanti alle ciliegie e gocce di cioccolato con Camel. Sempre con Camel lumeggiare
a dry brush nella zona centrale. Ombreggiare le ciliegie in basso con Black Plum, lumeggiare in alto con
Fiery Red. Ombreggiare le gocce di cioccolato in basso con Burnt Umber + Black, lumeggiare in alto con
Camel. Aggiungere una piccola virgola L. Buttermilk sulle gocce e sulle ciliege.

Stecche di cannella
Ombreggiare vicino al biscotto e al pirottino e per dividere le stecche con Burnt Umber, lumeggiare con
Camel. fare una punto luce con L. Buttermilk
Scritta
Ombreggiare le lettere sulla sinistra e nei punti di incontro con Plantation Pine, lumeggiare con Wasabi
Green.

FINITURA :

Proteggere con più mani di vernice opaca.
Buon divertimento !

Franca

