Come disegnare

Animali
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 Chibi
Manga) ti insegnerà a disegnare animali manga in pochi e semplici passaggi.
Il manga ha origine in Giappone e da lì si è sviluppato in maniera impressionante nel
mondo intero. Gli animali appaiono spesso a fianco dei personaggi manga, sia come
dolci animali domestici che come predatori malvagi. Così come per i personaggi manga,
anche gli animali possono essere disegnati in modo realistico o in versione chibi (dai
tratti esagerati). Io mi sono concentrata soprattutto sull’aspetto realistico perché è più
difficile rispetto allo stile chibi e quindi ha più bisogno di linee guida per padroneggiarlo.
Comunque, anche se lo stile è realistico, ci sono caratteristiche tipiche manga, come gli
occhi enormi e le espressioni umane.
Gli animali possono essere più difficili da disegnare rispetto alle persone perché siamo
soliti disegnarli meno frequentemente. Ma. con questo libro passo passo, imparerai che
è possibile ridurli in semplici forme e linee e il gioco è fatto!
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.
Alla fine, dopo che avrai fatto pratica con il libro e che avrai iniziato a creare tuoi animali
manga personali, potrai cominciare a essere un po’ innovativo - puoi, ad esempio, unire
tipi diversi di animali per crearne uno originalissimo con un super potere!
Forza, ora sei pronto: prendi carta e matita e comincia a disegnare – sarà più facile di
quello che pensi!

Buon divertimento!
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