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TUTORIAL OMAGGIO 

Un progetto  per cominciare subito 

Buongiorno a tutte le lettrici di Hobbydonna , un sito al femminile che raccoglie e propone 
moltissimi spunti per la creatività  e l’hobbistica e che ha gentilmente accettato di presentare a 
tutte voi il mio nuovo corso online di Acquerello MODERNO. 

In questo Pdf troverete un progetto che vi illustrerà brevemente un anticipo delle numerose 
tecniche che andremo a creare nel corso vero e proprio. Diciamo che si tratta di un piccolo 
assaggio per invitarvi a iniziare un viaggio creativo nel mondo degli acquerelli e dei loro segreti. 

L’intero corso è strutturato in modo da sviluppare la creatività e la fantasia in modo assolutamente 
NON classico, imparando a usare i pennelli con semplicità.  Le lezioni sono adatte anche a chi 
vuole avvicinarsi a questa tecnica per la prima volta, a chi è curioso di sperimentare un approccio 
diverso dal solito con l’acquerello  e a che desidera mettersi alla prova con una nuova esperienza 
decorativa. Potrete trovare ulteriori informazioni qui: 

http://caterinaedintorni.blogspot.it/2012/05/novita-nuovo-corso-online-watercolor.html 

Ma ecco cosa potrete realizzare oggi dopo aver letto questo tutorial… 

 



 

Si tratta di un biglietto facilissimo da fare perché è solo da colorare con  pennelli e 
acquerelli…vediamo con ordine come fare. 

Il layout del biglietto (e cioè la base disegnata ) la trovate allegata in pdf a questo tutorial, 
stampatela su di un cartoncino oppure ancora meglio copiatela a mano per esercitarvi al 
massimo... 

E una volta disegnata o stampata dovrete solo decidere  quale armonia di colori utilizzare per 
dipingerla…seguendo fedelmente le foto oppure lasciando correre la vostra fantasia e utilizzando 
le tinte che più vi piacciono. 

 Io ho scelto  il rosa e il turchese perchè  sono due colori molto contrastanti e quindi producono un 
ottimo impatto visivo, pieno di vita e di allegria come piace a me. 

A questo proposito vorrei dirvi che della teoria dei colori si parla naturalmente anche nel corso, 
senza appesantire però l’argomento con troppi concetti. Sarà una breve e piacevole passeggiata 
per impararne almeno le regole fondamentali che ci serviranno per scegliere accostamenti di 
colori e di tonalità. 

 

A questo punto, una volta scaricata la base del biglietto, si passa alla fase successiva: dipingerlo!!  

Per dipingere il biglietto io chiaramente vi consiglio di utilizzare pennelli e acquerelli soprattutto se 
già li avete in casa, ma se qualcuna di voi non li possiede può correre a comprarli per cominciare 
subito ;-)). 

Potere disegnare anche un piccolo disegno di richiamo anche nella pagina interna del biglietto 
come mostrato nella foto sottostante. 



 

Una volta finita questa fase di lavoro, viene la parte finale e anche la più divertente …e cioè si 
passa ad abbellire la parte anteriore del biglietto con qualche decorazione in tema : piccoli 
bottoncini, perline, nastri, fiorellini, adesivi, cercando di non sovraccaricare il tutto… 

Sbizzarritevi cercando nei cassetti o nella scatola del cucito !!! 

E rendete più interessante il vostro progetto… 

 



 

Infine, per le amanti del cucito ma anche per chi vuole provare una tecnica assolutamente 
nuovissima, consiglio di terminate il progetto con una piccola ma simpatica rifinitura : 

cucite con un punto a zig-zag lungo tutto il bordo del biglietto in modo da ottenere una perfetta 
cornice che andrà a valorizzare il lavoro.. 

 

 

Consiglio finale…..Per finire o meglio rifinire il biglietto ho pensato di creare una piccola chiusura a 
fiocco , utilizzando un cordoncino sottile di colore blu. Potrete usare anche un nastro o tutto 
quello che volete….Incollatelo o meglio pinzettatelo all’interno del bordo del biglietto per fissarlo 
in modo permanente e fate il fiocchetto. 



     

Ecco fatto, con questo primo approccio il ghiaccio è rotto e quindi  vi aspetto tutte sul blog del 
corso, dove troverete tanti spunti di ispirazione e molte moltissime novità…. 

Kiss per tutte by CAT  

 

 

 



 

 

  


