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Introduzione
Ciao, sono Yishan Li – benvenuto nel meraviglioso mondo
manga. Questo libro ti insegnerà a disegnare ragazzi manga
in pochi e semplici passaggi.
Il manga ha origine in Giappone e da lì si è sviluppato in maniera
impressionante nel mondo intero. Se sei alla ricerca di qualcosa
di divertente da disegnare e hai voglia di imparare l’arte
dei manga, allora questo libro ti insegnerà le basi per iniziare
(se poi ti innamori dei ragazzi manga, non perderti Come
disegnare ragazze manga, nella stessa serie).
Ogni disegno inizia con uno schizzo rapido delle forme di base,
in blu. Linee blu scuro, rosa e arancioni vengono poi introdotte
per creare ulteriori dettagli – in realtà puoi usare i colori che vuoi,
è importante, però, che possano essere cancellati successivamente.
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 colorate, 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.
Un consiglio finale: usa la tua immaginazione! I tuoi personaggi
devono essere interessanti, così come la tua storia. Cerca di avere
le idee chiare, prima di cominciare a lavorare: crea sia il carattere
dei tuoi personaggi, sia la storia, fai che siano avvolgenti
ed emozionanti.
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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