RITRATTI DI FAMIGLIA e QUADRI PERSONALIZZATI
Un quadro come una fotografia: chiunque (parenti, amici, colleghi, animali, personaggi famosi) può essere riprodotto con
il mio stile!
FOTO E CARATTERISTICHE DEI PERSONAGGI
Di ogni personaggio da riprodurre mi serviranno:
1) Foto = le immagini dovranno essere nitide, possibilmente recenti, con volti e pettinature ben visibili
2) Qualunque informazione utile a evidenziarne le caratteristiche = colore degli occhi e dei capelli, altezza,
preferenze di abbigliamento, hobby, passioni, sport, etc
SFONDO
Lo sfondo può essere:
–
semplice, di un colore a scelta.
–
elaborato, con un'ambientazione su richiesta.
TITOLO
Si può inserire all'interno della composizione (in un cartiglio, in un palloncino, su una nuvoletta, etc) un nome o un “titolo”
: es. Famiglia Rossi, i Rossi, Nonno&Nonna, Mario&Maria, etc.
IL SUPPORTO
•
SU TELA:
di solito utilizzo tele quadrate o rettangolari, con spessore alto (cm 3 o 3,5), che vengono dipinte anche sui lati e quindi
non richiedono cornice.
Le dimensioni hanno un'altezza di 20 o 30 cm e una lunghezza a scelta, a seconda della composizione e del numero dei
personaggi:
es) cm.20x20/30x30, cm.20x30/30x40, cm.20x40/30x60
Su richiesta posso valutare altri formati.
•
SU CARTA:
Utilizzo carta per acrilico Canson di alta qualità, spessore 290 grammi.
I formati disponibili sono A4 (cm.21x29,7) e A3 (cm.29,7x42) ma possono essere adattati nel caso la composizione lo
richieda.

FASI DEL LAVORO
Appena stabiliti tutti i dettagli del quadro verrà inviato un bozzetto con la composizione di spazi, sfondo, personaggi e
dettagli: in questa fase è ben accetta qualunque correzione o suggerimento per migliorare il disegno. E' molto importante
prestare molta attenzione a questa fase, perchè una volta che si passa al colore diventa complicato apportare
cambiamenti troppo grandi.
Una volta approvato il bozzetto inizio a lavorare sul quadro definitivo, con il colore: terminato il lavoro mando
un'anteprima per eventuali altre correzioni, che possono riguardare colori da cambiare e piccoli dettagli da aggiustare.
Eventuali aggiunte di oggetti/personaggi o modifiche da apportare alla composizione già approvata nel bozzetto
potrebbero comportare dei costi aggiuntivi.
COSTI
Sarò in grado di stabilire un prezzo solo dopo aver definito tutti i dettagli (dimensioni della tela/carta, numero dei
personaggi, elementi aggiuntivi, sfondo).
Indicativamente:
-20x20/20x30/20x40 = dai 10 ai 20 euro ogni personaggio umano e dai 5 ai 15 euro ogni animale (dipende dall'età e
dalla dimensione, es. neonato/adulto, tartaruga/cavallo) - dai 5 ai 20 euro lo sfondo (dipende dalla quantità e dalla
complessità degli elementi da rappresentare)
-30x30/30x40/30x60 = dai 15 ai 30 euro ogni personaggio umano e dai 10 ai 25 euro ogni animale (dipende dall'età e
dalla dimensione, es. neonato/adulto, tartaruga/cavallo) - dai 10 ai 30 euro lo sfondo (dipende dalla quantità e dalla
complessità degli elementi da rappresentare).
Sono a disposizione di chiunque voglia chiedermi un preventivo, senza alcun impegno.
TEMPI
I tempi di consegna variano a seconda del periodo e degli impegni, ma farò sempre del mio meglio per venire incontro
ad esigenze e scadenze particolari.
CONSEGNA
Spedisco ovunque tramite corriere espresso, per un costo di circa 7/10 euro.
Per chi si trova a Roma e dintorni c'è la possibilità di ritirare il lavoro in occasione di una delle mie esposizioni o di
accordarsi per un incontro.

CUBO PERSONALIZZATO
Il cubo di famiglia è un gruppo di personaggi riprodotti con il mio stile su una tela/cubo di minuscole
dimensioni (cm.8x8x8).
Il CUBO ha cinque facce visibili (la sesta è quella da appendere o da poggiare) e può essere utilizzato in due
modi:
1) come un quadro: 3/4 facce utilizzabili per i personaggi
2) come un soprammobile: 4/5 facce utilizzabili per i personaggi
La forma di questa tela permette di dipingere ogni faccia come se fosse indipendente, ma anche di creare un
legame attraverso lo sfondo come se si trattasse di un unico quadro.
Prima di iniziare il lavoro dovrò raccogliere tutte le informazioni necessarie a capire i personaggi e a studiare
la composizione, ed avrò dunque bisogno di:
FOTO
Una foto dei singoli personaggi
Le foto dovranno essere nitide, possibilmente recenti, con volti e pettinature ben visibili.
INFORMAZIONI SUI PERSONAGGI
Colore degli occhi e dei capelli, altezza (più o meno), preferenze di abbigliamento.
Eventuali oggetti, elementi o simboli caratterizzanti da inserire, compatibilmente con gli spazi.
SFONDO
Lo sfondo può essere a tinta piatta (colore unico o colore diverso per ogni faccia) oppure
elaborato con un'ambientazione su richiesta (mare, campagna, città), come filo conduttore di tutte le facce.
TITOLO
Si può inserire all'interno del quadro, integrandolo nella composizione, un nome o un “titolo”:
es. Famiglia Rossi, i Rossi, Mario&Maria, etc
COSTI
l prezzo potrà essere compreso tra i 35 e i 50 euro, a seconda del numero dei personaggi, degli elementi
aggiuntivi e dello sfondo
TEMPI
I tempi di consegna variano a seconda del periodo, ma farò sempre del mio meglio per venire incontro ad
esigenze e scadenze particolari.
CONSEGNA
Spedisco ovunque tramite corriere espresso, per un costo di circa 7/10 euro.
Per chi si trova a Roma e dintorni c'è la possibilità di ritirare il lavoro in occasione di una delle mie
esposizioni o di accordarsi per un incontro.

