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Man mano che la distanza sociale e l'auto-quarantena dovuta alla
diffusione del COVID-19 continuano, alcuni di noi potrebbero sentirsi
particolarmente giù di corda perché costretti a svolgere all’interno
dell’ambiente domestico parte di quelle attività che su base giornaliera
effettuavamo inevitabilmente al di fuori delle mura di casa.
Siamo ormai consapevoli del fatto che questa sia una situazione difficile, e
vogliamo solo fare del nostro meglio per rendere un momento buio un
po' più luminoso! Perciò se fino ad ora ti è parso difficile pensare a
qualcosa che potesse rendere questa permanenza a casa più interessante
e produttiva, ecco a te alcuni modi per impegnare il tuo tempo al meglio e
soprattutto nella maniera più creativa possibile.

Impugna matite e pennelli e comincia a liberare i pensieri colorando un

foglio, un cartoncino o una tela. Ma da dove cominciare e con quali
strumenti? Leggi qualche dritta qui sotto e inizia subito!
I supporti
Cogli l’occasione di sistemare i cassetti e rispolvera vecchie agende. Notes
e blocchi possono diventare ottime basi per schizzi e prove di colore. I
supporti che puoi usare dipendono dal tipo di colore che hai in mente di
sperimentare; tempere, colori ad olio, pastelli o pennarelli ad esempio.
Ogni carta è diversa e supporta o meno il passaggio di colore. Non usare
acquerelli su comune carta da stampante o di quaderno ma su di un
supporto che non assorba acqua e che quindi ti permetta di colorare la
superficie senza che si formino “onde” sul foglio.

Se hai già un po’ di esperienza e vuoi solo rispolverare una vecchia
passione allora puoi procurarti, online, blocchi per disegno e per schizzi
dedicati a coloro che usano pennarelli a base d’alcool che hanno bisogno
di un supporto molto assorbente e abbastanza spesso.
Se la tua passione sono il carboncino oppure i pastelli usa supporti con
una texture spessa e leggermente granulosa, l’effetto sarà bellissimo.
Se sei amante della pittura ad olio puoi scegliere tra varie dimensioni di
tele da dipingere, in lino, cotone o grezze, con grana media, fina o super
fina a seconda del soggetto che vuoi riprodurre; se vuoi un risultato iper
realista quella a grana fina è perfetta per te!

