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SAZABI VER KA
Bandai MG 1/100

di Carlo Corey Parioli

Mi presento, il mio nome è Guglielmo, noto su facebook come “Carlo Corey
Parioli”. Sono un giovane modellista cresciuto negli anni 90 e appassionato da
sempre di videogame, fumetti, anime e lego.
Inizia da adolescente a dipingere, come autodidatta, i figurini di warhammer
con pennelli e tanta pazienza, per passare più tardi alla pittura ad aerografo e ai
Gunpla, complice un meraviglioso viaggio a Tokyo.
Oggi spazio tra ogni genere di soggetto sci-fi e fantasy, continuando a studiare
per migliorarmi, prendendo spunto dai modellisti esperti, tutorial e pubblicazioni
e cercando un costante perfezionamento.
Il lavoro di questo articolo è sicuramente il più impegnativo che ho affrontato,
maturato dopo 3 anni d esperienza. È un Sazabi MG Ver.Ka impreziosito da un
dress kit in resina Anchoret e Metal parts + fotoincisioni e decal di ogni tipo e
forma.

dress kit in resina

Lavorare la resina non
è stato facile, ho stuccato
e
scartavetrato
ogni
singolo pezzo e modificato
gli incastri che non
combaciavano con il frame
originale del modello.
Scartavetrare la resina è
importante per aumentare
il grip del colore sui pezzi
poiché essendo di base
grassa tende facilmente a
staccare la vernice.

Ho poi unito ogni pezzo
al frame utilizzando il
Patafix per provare pose e
verificare la giusta adesione
del kit al frame.
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metal parts

colorazione
La tecnica di colorazione
usata è stile giapponese ossia
piatta, cercando di prestare
la minima attenzione hai
particolari del modello. Ho
usato 3 rossi principali che
ho fabbricato personalmente
mescolando più tinte insieme
(grigio, rosa, rosso, marrone).

Ho mascherato ogni pezzo con nastro
tamiya, dando tra una mano e l altra del lucido
trasparente come portezione.
Colorati i pezzi ho utilizzato un filtro color
ciano, poi lucido, pannel line, lucido, decal,
lucido e infine un trasparente satinato a
velature.
Le marche di colore utilizzati sono:
MrHobby per gli acrilici
Alclad per metalli e trasparenti.

Per questo modello ho impiegato circa 8 mesi, partecipando attualmente ad un solo contest (Lucca
NKGC) dove ha ottenuto un 4^ posto.
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