
Come disegnare 

la Moda
con semplici passaggi



Introduzione
Il disegno di moda ha un suo fascino. Gli illustratori e gli stilisti di moda comunicano 
le loro idee attraverso il disegno che, pur essendo qualcosa di molto personale, 
deve incontrare il favore di molti. L’allungamento e la semplificazione sono due dei 
principali metodi in uso per il disegno di moda e le migliori illustrazioni di moda 
sono un misto di realtà e fantasia.

Questo libro vi aiuterà a disegnare i vostri bozzetti di moda, compresi i passaggi 
intermedi - non serve nessun testo di spiegazione. Tutto ciò che dovete fare è seguire 
ogni passaggio con attenzione e terminare il vostro bozzetto come più vi piace. 

Qui troverete 28 illustrazioni, tutte costruite in modo simile: nel primo passaggio  delle 
linee viola vi suggeriscono come creare la struttura di base della figura. Dal passaggio 
successivo le linee precedentemente tracciate sono verdi, e le nuove linee sono viola: 
nel secondo passaggio queste ultime ‘spiegano’ come dare rotondità alle forme. Nel 
terzo passaggio le nuove linee danno vita a vari elementi quali mani, capelli, scarpe, 
tratti del viso e alcuni abiti. Nel quarto passaggio vengono dettagliati meglio i tratti del 
viso. La quinta immagine di ogni progetto viene terminata a matita e la sesta e ultima 
immagine viene colorata ad acquarello, in modo da mostrare una delle tante opzioni di 
coloritura.

Vi suggerisco di utilizzare matite appuntite HB, B o 2B e di disegnare con tratti leggeri 
in modo che le linee non volute possano essere cancellate con facilità. Il bozzetto finale 
può essere a matita, ad acquarello, ad acrilico - o persino a collage, tutto dipende dal 
vostro estro e dalla vostra familiarità con i vari media.

Dopo aver preso confidenza con i bozzetti di moda proposti in questo libro, 
provate a crearne di vostri seguendo il metodo che vi ho insegnato. Allungamento 
e semplificazione sono elementi importanti, ma ricordate anche che le figure sono 
tridimensionali e i vestiti devono calzare loro a pennello. Quindi tenete bene in 
considerazione questi elementi e le texture delle varie stoffe che volete rappresentare. 
Sia che vi occupiate di moda per lavoro o per semplice piacere personale, spero vi 
divertiate a disegnare quanto mi diverto io e che riusciate a trovare un vostro stile 
personale.

Buon divertimento!










