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“Acqua e Mare, due vasi dipinti.” 

 

MateriaLe occorrente : 
Smalti all'acqua - Colori acrilici - Vernice glitter oro all'acqua – Cartoncino - Tampone e 

spugna - Pennello tondo medio - Pennello angolare grande – Liner - Pennarello indelebile 

- Spago colorato  - Perle di legno - Colla a caldo - Pietrine strass e pietrine acriliche 
 

 

 

HHHHo comprato due vasi di plastica con sottovaso in color simil terracotta da mettere all'interno.  

Per non fare una spesa eccessiva e comperare anche un copri vaso ho pensato che dipingendoli 

e decorandoli avrei potuto renderli più allegri e preziosi ed adatti per essere posizionati, nel mio caso, in 

bagno. 

 

Ho tamponato gli smalti ad acqua stratificando i passaggi, umido su umido ed utilizzando i colori 

celeste, blu e bianco per il vaso Acqua e blu, verde e celeste per il vaso Mare. La spugna va tenuta umida 

per addolcire i passaggi, i colori vanno sistemati su di un piatto ed utilizzati uno alla volta. 

Non è necessario pulire con l'acqua la spugna ma solo scaricarla prima di passare da un colore all'altro. Se i 

colori sono molto umidi può essere necessario lasciare che si asciughino un po' tra un passaggio e l'altro. 

 

 
 

Ho realizzato con del cartoncino delle onde che poi ho attaccato tra loro con lo scotch per seguendo la 

circonferenza del vaso. Con il tampone intinto nell'acrilico bianco ho tamponato in modo coprente e 

sfumando verso il bordo (nel caso di Mare)  
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Con il pennello tondo ho realizzato delle righe dove 

i vasi presentavano già le righe a rilievo dello 

stampo, blu e giallo ocra per Acqua e grigio per 

Mare. 

Poi seguendo il disegno delle onde ho dipinto altre 

righe, giallo ocra per acqua verde e grigio per Mare 

inserendo tra quest'ultime una righina sottile che 

poi ho decorato con dei pois blu e bianchi. 

Con il pennello angolare ho realizzato le sfumature 

in grigio a ridosso della riga blu ed in blu a ridosso 

dell'onda (Acqua), in verde a ridosso della riga grigia 

(Mare) 

Su Acqua ho dipinto dei pois di varia grandezza grigi 

e su Mare dei pois bianchi. 

 

 

 

 

 

Con un piccolo stencil ho dipinto i pesciolini che poi 

ho decorato nei contorni e particolari con il 

pennarello indelebile nero e qualche lumeggiatura 

fatta con il liner. 

Ho applicato con la colla a caldo strass e pietrine e 

per finire due mani di vernice glitter. 

Con uno spago lungo il doppio della circonferenza 

ho realizzato due collane alternando perle chiuse 

tra nodini. Una volta completata ho rivoltato il vaso 

per non farla scivolare ed ho unito le estremità con 

un nodo. Sempre tenendoli rivoltati, con dei piccoli 

punti di colla dietro le perle ho fissato le collane 

decorative ai vasi. 

 
 

 

 

 

 

Dipingete sia i vasi che i sottovasi solo esternamente, l'acqua potrebbe far gonfiare gli smalti e rovinare 

tanto prezioso lavoro! 

 

 
 


