
Tela orientale
“peonia”

Tempo: 3 ore
Difficoltà: medio
Materiali:
Tela 50x70 cod. 88730
Fleur Pasta Stucco cod. 11005
Fleur Pasta Trasparente cod. 11004
Rice Paper “Peonia Officinalis” cod. 91958
Colla Satin cod. 90965
Pennello setola bianca per colla S/Y n°18 cod. 90970
Pennello setola bianca per fondi S/H n° 30 cod. 90973
Forbici To-Do piccola retta cod.90920
To-Do Fleur Vanilla Ice cod. 12030
To-Do Fleur Yellow Ochre cod. 12007
To-Do Fleur Bamboo cod. 12024
To-Do Fleur Chromium Oxide Green cod. 12006
To-Do Fleur Glitter Powder Rose cod. 82259
Vernice Opaca cod. 12606
Spatolina per pittori
Nastro adesivo di carta
Stecchino di legno
Forchetta di plastica

                                                  +

Procedimento:

Step 1: Strappare la carta di 
riso in modo da eliminare la 
cornice verde. Con le forbici 
ritagliare le parti del disegno 
che si sovrappongono alla 
cornice. Incollare la carta sulla 
tela con Colla Satin, 
posizionandola in basso e a 
sinistra. Lasciare asciugare.

Step 2: Con il pennello per 
fondi stendere i colori Vanilla 
Ice, Bamboo e Yellow Ochre 
sfumando leggermente i colori  
direttamente sulla tela. 
Dipingere lo sfondo del fiore 
con pennellate verticali fino a 
raggiungere i margini della 
tela in modo da ottenere un 
unico colore di fondo. Lasciare 
asciugare e stendere una 
mano di Vernice Opaca. Con 
la spatolina stendere piccole 
quantità di pasta Stucco in 
alcuni punti dello sfondo. 
Lasciare asciugare.

Step 3: Posizionare il nastro 
adesivo sullo sfondo dipinto 
precedentemente in modo da 
ottenere dei riquadri di diverse 
dimensioni. Miscelare su un 
piattino la pasta stucco con il 
colore Bamboo e stenderlo 
con la spatolina in alcuni 
riquadri. Graffiare o lavorare la 
pasta con uno stecchino, con 
la spatolina o con la forchetta 
mentre è ancora fresca. 

Step 4: Realizzare altri 
riquadri allo stesso modo 
miscelando la pasta con il 
colore Yellow Ochre. Lasciare 
asciugare.

Step 5: Con la miscela di 
pasta e Chromium Oxide 
Green + Yellow Ochre 
realizzare dei  riqudri che si 
sovrappongono ai primi e in 
uno di questi incidere la scritta 
“Peonia”. Lasciare asciugare.

Step 6: Miscelare la Pasta 
Trasparente con il Glitter e 
stenderla sulle peonie con 
spatolate che seguano la 
direzione dei petali. Una volta 
asciutta, dipingere di 
Chromium Oxide Green tutto il  
bordo della tela.

Fleur Pasta Stucco

Fleur Pasta Trasparente

 


