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Introduzione
Benvenuti! Questo libro vi insegnerà a disegnare una selezione di ventotto 

diversi mostri usando delle semplici tecniche accessibili a tutti.
Io amo i mostri. Quando ero giovane, passavo tanto tempo a pensare come 

creare mostri originali e sempre più spaventosi: le possibilità mi sembravano 
veramente infinite!

Ci sono tanti mostri diversi: carini, arrabbiati, grotteschi e, naturalmente, 
mostruosi!

Qui vi spiegherò come disegnarne alcuni partendo da una sequenza di 
passaggi base, più un passaggio inchiostrato e uno finale a colori.

Per rendere il tutto più semplice, dapprima abbozzo il volto e il corpo con 
alcune semplici forme basilari; sono generalmente cerchi, ovali, o forme a 
‘salsiccia’. Il primo passaggio è in blu, dal secondo passaggio, ogni nuova 
linea è disegnata in rosso, mentre quelle dei passaggi precedenti sono in blu. 
In questo modo disegnare diventa un’attività semplice e più divertente.

Per cominciare, vi consiglio di utilizzare delle matite morbide, come una HB, 
o persino più morbide come una B o una 2 B, ma sentitevi liberi di utilizzare 
gli strumenti con cui vi sentite più a vostro agio.

Dopo aver disegnato i mostri, ho riportato i disegni inchiostrati sul mio 
computer e li ho colorati digitalmente. Se volete, voi potete utilizzare i mezzi 
classici, come acquerelli, gouache o pennarelli per terminare i vostri disegni.

L’importante è essere creativi e divertirsi e la pratica vi farà ottenere 
risultati sempre migliori.

Nel libro ho incluso mostri diversi che, spero, vi ispireranno a inventarne  
di vostri.

Ricordate che i mostri, per essere tali, devono avere elementi ‘esagerati’ 
come grandi denti, corna, strani occhi, protuberanze in ogni parte del corpo 
ed espressioni minacciose e grottesche.

Buon divertimento!
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