
RITRATTI DI FAMIGLIA E QUADRI PERSONALIZZATI 
 

DI COSA SI TRATTA 
Un quadro come una “fotografia”: parenti, amici, colleghi, animali, personaggi famosi, chiunque (e 
qualunque cosa) può essere riprodotto con il mio stile.  
Non si tratta di ritratti o caricature, ma di una personale interpretazione di personaggi e ambienti con 
caratteristiche stilistiche precise: teste tondeggianti, occhi grandi, bocca sempre chiusa, proporzioni 
non realistiche. 
Una selezione di quadri già realizzati si trova nella sezione Lavori personalizzati del mio sito: 
www.emanuelacasula.com 
 

PERSONAGGI 
Sono necessarie: 
-Le foto di tutti i personaggi da riprodurre: vanno benissimo foto separate, penso io alla composizione;  
è importante che le immagini siano nitide, possibilmente recenti, con volti e pettinature ben visibili. 
-Tutte le informazioni e i dettagli possibili: colore degli occhi e dei capelli, altezza, preferenze di 
abbigliamento, hobby, passioni, sport, oggetti e qualunque altro elemento caratteristico. 
 
SFONDO 
Lo sfondo può essere: 
– Neutro (dipinto a tinte piatte, di un colore da scegliere insieme, o con uno sfondo semplice come 
mare o praticello) 
– Elaborato, con un'ambientazione su richiesta (sfondi personalizzati, macchine, moto, biciclette) 
 
TITOLO 
Si può inserire all'interno della composizione (in un cartiglio, in un palloncino, su una nuvoletta) un 
nome, una data o una frase: qualunque cosa possa dare un “titolo“ al quadro. 
 
DIMENSIONE DELLA TELA 
Il formato quadrato o rettangolare dipende dal numero di personaggi e dall'ambientazione: lavoro 
prevalentemente su dimensioni piccole e medie (es. cm.20x20, 25x25, 20x30, 24x30, 30x30,30x40)  
ma su richiesta posso valutare altre opzioni. 
Le tele che utilizzo hanno uno spessore alto, vengono dipinte anche sui lati e quindi non richiedono 
cornice. 
 
COSTI 
I prezzi partono da una base di 70 euro e dipendono da tutte le componenti del quadro (dimensioni 
della tela, numero dei personaggi, elementi aggiuntivi, sfondo, etc.). 
Sono disponibile, senza impegno, a proporre diverse opzioni di formati e prezzi, ma potrò fornire il 
preventivo definitivo solo dopo aver definito tutti i dettagli.  
Dopo l’accettazione del preventivo preparo un bozzetto con la mia idea per la composizione:  
in questa fase è possibile richiedere qualunque modifica, purché compatibile con le richieste già fatte. 
Approvato il bozzetto, inizio a dipingere il quadro su tela nella versione definitiva, che poi fotografo e 
mando via mail o whatsapp per un ultimo riscontro: in questa fase è possibile ancora richiedere qualche 
modifica nei colori e nei piccoli dettagli. 
Modifiche sostanziali nella composizione o nella struttura dei personaggi dopo l’approvazione del 
bozzetto potrebbero richiedere dei costi aggiuntivi. 
 
TEMPI 
I tempi di consegna variano a seconda del periodo, consiglio dunque di contattarmi con largo anticipo 
perché riesco a prendere un numero limitato di commissioni al mese. 
Faccio comunque 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. 

 


