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URBAN SKETCHING - COLORE
Imparate a esprimervi attraverso il colore mentre dipingete in location grazie ai dettagliati consigli e alle tecniche contenute in questo prezioso libro, quinto
volume della collana “Urban Sketching”. L’autrice – un’acquerellista esperta, illustratrice e insegnante – condivide qui i suoi consigli essenziali sull’uso del
colore, dal giusto rapporto tra acqua e pigmento, ai modi per ottenere tinte vivaci ed evitare miscele dai colori indefiniti, per dipingere utilizzando le
tecniche bagnato su bagnato o bagnato su asciutto.
Incentrato sull’uso espressivo del colore, questo agile manuale passa brevemente in rassegna i materiali e gli strumenti necessari all’urban sketcher, prende
in esame le varie tavolozze, spiega come miscelare i colori e utilizzare palette complete, limitate o monocrome o come realizzare schemi di colori
complementari, analoghi o neutri.
Grazie ai consigli contenuti in questo libro, il lettore acquisirà maggiore conoscenza e familiarità in particolare con le tecniche dell’acquerello, ma senza
trascurare le grandi potenzialità di inchiostro, matite, pastelli idrosolubili ecc.
Le dettagliate istruzioni sono messe in pratica nelle stupefacenti illustrazioni realizzate dall’autrice stessa e da altri urban sketcher, che includono anche
esempi di campioni di colore. L’ampia sezione finale è dedicata infine a una galleria delle opere di sketcher di talento provenienti da tutto il mondo.
Urban Sketching - Colore è una guida indispensabile per tutti gli artisti che lavorano in esterni nelle varie location e aspirano a migliorare e rafforzare il loro
uso espressivo del colore.
L’autrice
Shari Blaukopf è una sketcher, acquerellista, insegnante universitaria e art blogger. Membro della Canadian Society of Painters in Watercolour, le sue opere
figurano in collezioni aziendali, istituzionali e private di tutto il mondo. Co-fondatrice di Urban Sketchers a Montréal, Shari tiene corsi e laboratori in Europa e
nel Nord America; ha insegnato a diversi Urban Sketchers Symposia, e nell’ambito dell’Urban Sketchers Workshop Program. Vive tuttora nella sua città
natale, Montréal, e continua a esplorarne i quartieri alla ricerca delle strade e dei vicoli più evocativi. Trovate i suoi corsi online su Mybluprint.com e i suoi
schizzi su www.shariblaukopf.com e www.blaukopfwatercolours.com, oltre che sul profilo Instagram @sharisketcher.
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