Come disegnare

Chibi Manga
con semplici passaggi

Introduzione
Ciao, sono Yishan Li – benvenuto nel meraviglioso mondo manga. Questo libro,
insieme agli altri miei libri della stessa serie (Disegnare Ragazzi Manga, Disegnare
Ragazze Manga, Disegnare Mostri di Miti & Leggende in stile Manga e Disegnare
Animali Manga) ti insegnerà a disegnare chibi manga in pochi e semplici passaggi.
Chibi è una parola giapponese e significa ‘piccola persona’. In termini manga chibi è
semplicemente uno stile di disegno semplice e carino. Di solito i personaggi chibi sono
‘superdeformati’ nel modo più carino possibile - occhi enormi, naso piccolo (o del
tutto assente), corpi da bambino ed espressioni molto accese. Il chibi è un buon punto
di inizio per chi vuole iniziare a disegnare in stile manga.
I semplici passaggi di questo libro ti mostrano come creare un personaggio chibi
partendo da forme semplici di base. Ogni disegno inizia con uno schizzo rapido delle
forme di base, in blu. Poi ho usato il violetto per i dettagli successivi. La ragione
è dovuta al fatto che se avessi utilizzato la stessa matita, tutto sarebbe apparso
confuso. Inoltre colori diversi separano meglio le linee. Tu userai, invece, una matita
morbida HB, B or 2B con mano leggera in modo da cancellare facilmente, in un
secondo tempo, le linee non definitive.
Una volta che tutte le parti sono state inserite, io uso una penna a inchiostro
waterproof per ripassare le linee. Dopo che hai cancellato le linee a matita, puoi
iniziare a colorare. Puoi farlo sia scansionando la tua immagine a computer, usando
un programma di processo delle immagini, tipo Photoshop (come ho fatto io) oppure
colorando a mano, con gli acquarelli, ad esempio. Mi raccomando, esercitati bene
con i personaggi presentati nel libro, poi, ricordandoti di ciò che ti ho insegnato
qui - parti sempre da linee e forme semplici - inizia a creare tuoi personaggi, usando
l’immaginazione per rendere ogni dettaglio interessante e utile per raccontare la
storia. Il tuo personaggio deve avere personalità, fare parte di una storia e, magari,
avere una professione!

Buon divertimento!

5

8

9

