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editoriale
E anche quest’anno è andato.

Molti userebbero espressioni più colorite per salutare un anno che che è stato difficoltoso
a livello globale.

Non entriamo nel merito della discussione perché non è il luogo giusto per farlo, ma era
doveroso almeno accennare a questa brutta situazione che stiamo ancora vivendo.

La nostra redazione comunque è sempre stata al lavoro e non si è fermata, continuando
a navigare sul web alla ricerca di lavori sempre nuovi da proporre al nostro ormai nutrito
pubblico.

Anche quest’anno vogliamo regalarvi un numero a tema, meno corposo di quello dello
scorso anno, ma comunque godibile e divertente.

E quale miglior tema natalizio se non quello di dedicarlo alle nostre simpatiche mascotte
gundamiche: gli HaroPla.

Infatti nella nostra edizione di dicembre il tema scelto è tratto proprio dalle varie

interpretazioni variopinte a cui si presta questo “non genere”, svincolato da tutti i canoni
modellistico classici.

L’unico limite è davvero la creatività dei nostri artisti e qui ne avrete la prova.

Sperando in un susseguirsi di eventi migliori, la redazione di Noobmarks vi augura di
passare queste feste in serenità.
BUONA LETTURA
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BILLY KING
di Antonio Bello

Questo pezzo nasce mentre stavo pensando al
centesimo gundam da fare. Era estate ed è quel
periodo in cui sai che tornati dalle ferie c’è da
mettersi sotto perché i concorsi arrivano uno più
veloce dell’altro e sono un ottimo stimolo per darsi
una scadenza.
Il progetto di quest’anno? Ne avevo 300 in testa e
nessuno sulla scrivania; nel frattempo Manila stava
finendo “Le piccole stagioni” ed era diverso tempo
che insisteva perché facessi qualcosa che non fosse il
solito robottone e quelle bamboline un po’ caricaturali
cominciavano a sembrare un alternativa interessante.
Nel frattempo, girovagando in internet, ho trovato
alcuni artwork sul cibo giapponese e su alcuni
chioschetti che vendono il cibo per strada che mi
hanno colpito.
Rimuginandoci un po’ sopra ho pensato che il chiosco
in stile futuristico fosse un idea vincente e si poteva
fare anche spiritoso quel tanto che basta per avere
un progetto un po’ più spensierato.
Quindi si parte, ho recuperato una figura SD di una
scolaretta che aveva le caratteristiche giuste per
portare l’uniforme da fast food, visto che avevo
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deciso di farle vendere panini e non cibi giapponesi.
Oltre lei, ho recuperato un Haropla della Bandai e
ho visto che la bambolina si inseriva bene sia come
proporzioni che come stile. Infine ho preso due GNX
hg per poter costruire le gambe del camminatore.
Dopo un paio di giorni la struttura e i volumi erano
ben definiti e si poteva già cominciare a parlare di
caratterizzazione e dettaglio.
Era evidente fin da subito che il pezzo oltre a
sembrare vuoto aveva bisogno di molti dettagli per
farlo sembrare realistico.
Quindi ho cominciato a pensare a cosa servisse per
rendere credibile una venditrice di panini.
Ho cominciato dal braccio con il vassoio con i contorni;
la lattuga è realizzata in lamierino di stagno, gli altri
sono stati scolpiti con la Green Stuff, mentre gli
arancini sono fatti di sabbia e vinavil.
Per le salse ho pensato a questi braccetti presi dagli
avanzi del GNX, mentre i barattoli veri e propri sono
fatti in tubo di alluminio e parti di oblò navali in ottone.
Inizialmente nella parte frontale volevo mettere
la griglia con gli hamburger in cottura; ma con gli
ingombri non mi piaceva come interagiva con il resto,
allora ho fatto un ripiano con i panini in vendita.
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Per i panini e il gatto davanti alla cassa mi sono
rivolto a Dario Bianchieri di Grimforge che li
ha scolpiti e stampati, così come le bottiglie e
le lattine.
Infatti non sapevo bene cosa mettere nell’altro
braccio e le bibite mi sono venute in aiuto, ho
costruito i frigo con due zainetti avanzati dai
Gundam e il gioco è fatto.
La parte più complicata concettualmente è
stata capire cosa fare dietro, perché il pezzo
senza “schienale” era troppo vuoto.

I marchi centrali li ho realizzati con il plotter, i
due tabelloni laterali li ho lasciati vuoti in attesa
di capire cosa metterci.
Ho recuperato ancora qualche particolare come
la corona, il ragno, il mini godzilla e il gatto per
la basetta ed ero pronto dopo circa un mese
dall’inizio per la pittura.

Ho pensato che quando vai al fast food ci
sono i tabelloni per scegliere cosa ordinare,
proprio come al Burger King. Questo nome ha
assonanza con qualcosa... allora mi è venuta
l’idea di cambiare burger con Billy così avrei
avuto il mio marchio per la paninara.
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Primo quesito: la faccio liscia e splendente o
un po’ di scrostature non ci starebbero male?

ghiaccio fatto con il vetrino di un cellulare e la
ragnatela fatta con una salvietta.

Ci ho pensato un paio di giorni. In effetti linda
e pulita sarebbe più logico, però ho pensato
che avrei avuto alcune campiture troppo
estese e lisce e poi parti piene di particolari
che non avrebbero interagito bene tra loro.

Ultimo ma non ultimo il gatto, ”perché è
verde?” mi chiesero diverse persone… Perché
ne ho fatti 3 ed è quello che ci stava meglio e
se ci fosse un gatto verde penso che lo vorrei!

Così ho deciso per la seconda opzione, non
volevo fare filtri e colature per non esasperarla
troppo e non perdere l’effetto cartoon.

E’ stato un progetto relativamente lungo (2
mesi esatti) ma piuttosto interessante oltre
che divertente.

Ho dato la base ad aerografo e poi ripreso
tutto a pennello una volta definiti i volumi.
Molte parti sono dipinte a mano libera, per
altre come, i menù sui tabelloni, avevo una
piccola traccia da seguire come riferimento.
Finito il pezzo mancava la basetta che ho
cercato di mantenere su toni rossi per
incorniciare meglio il tutto.
Ancora qualche piccolo dettaglio come il
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E’ decisamente probabile che abbia un seguito,
d’altronde alla fine il sushi è rimasto fuori…
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Black Hole Sun
di Gabriele Battiston

Mettetevi comodi, fate partire le tracce di un buon
album dei Soundgarden o degli Alice in Chains o, se
siete più giovani di me, dei System of a Down o dei
Korn e iniziate a leggere.
Tranquilli, non vi voglio parlare di musica ma un buon
sottofondo sicuramente può aiutarmi a raccontare
me e questo lavoro.
Mi chiamo Gabriele, anche se qualcuno mi conosce
come Pigia meno. Arrivo dal modellismo statico, in
particolare dai truck in 1/24, iniziati ad incollare e
verniciare circa venticinque anni fa. Come avrete
già capito faccio parte di quella generazione a metà
tra i “contarivetti” ed i nerd da fumetto, tra le colle
irrespirabili usate per tenere assieme plastiche
improponibili e serie animate come Gundam e Ken il
guerriero. Tra gli anni ’80 del trash metal dei Metallica
e i ’90 del grunge.
Insomma un bel periodo di cambiamenti!
Se adesso vi siete fatti un’idea di queste cose
probabilmente state guardando il modello in questione
mettendo assieme alcuni particolari e raccontandovi
da soli una storia, se è così allora sono riuscito nel
mio intento.
Quando inizio un lavoro solitamente cerco di partire
da un’idea più che da un modello, e in quell’idea cerco
di riversare quel mix di elementi che fanno parte delle
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mie passioni. Una volta che ho chiaro cosa voglio
raccontare inizio la ricerca spasmodica del soggetto
giusto da cui partire.
Black hole sun è nato esattamente così, da
un ritornello di una canzone e da un’immagine
entrata nella memoria collettiva, la città di Pripyat,
stranamente connesse a distanza di anni. E se da
lì dovessimo fare un salto di altri duecento anni?
Cosa si troverebbe fuori dai bunker antiatomici? Se
la tecnologia fosse andata avanti sottoterra mentre
fuori tutto si fosse fermato all’era della guerra fredda?
Ok ora avevo la mia storia da raccontare, non restava
altro che trovare il modello giusto e cucire assieme
tutto.
Cercando qua e là nel mondo dei mecha un soggetto
compatibile con la scala di riferimento per la scenetta,
(1/35 dato dal figurino in resina) l’attenzione è caduta
su quello che forse è uno dei soggetti più discutibili
del mondo gunpla, il Mobile Haro. Semplice, forse fin
brutto come design ma con vantaggi enormi per me:
quel busto grosso e la mancanza di frame interno che
sembrava fatto apposta per un cockpit!
Ora gli elementi di partenza c’erano tutti: il mecha, il
figurino e una scatola di rimasugli in 1/35 provenienti
da kit di elicotteri, mezzi corazzati e fotoincisioni.
Tutto stava ad inserirli in un contesto ed amalgamarli
tra di loro.
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Da un primo montaggio a secco ho ricavato i
volumi per la cabina di pilotaggio.
Sfruttando il sedile di un elicottero e parte della
strumentazione dello stesso, ho ricostruito il
cockpit e parte delle prese di servizio.
Il restante spazio è stato occupato dai carichi
come zaini e borse. Il Mobile Haro ha già una
cornice incernierata sfruttabile per la botola
d’accesso, per “chiudere” il portello sono venuti
utili la botola di un T- 34 russo ed un bicchierino
di plastica opportunamente sagomato.
Tra le cose forse più “inguardabili” di questo
Haro ci sono sicuramente le gambe, troppo
giocattolose per il progetto.
Dopo un’amputazione non troppo difficile sono
passato a due arti gentilmente offerti dalla
banca avanzi, nello specifico provenienti da un
Grimoire Red Beret.
Cura simile per le braccia, le mani sono
state sostituite con qualcosa di più plausibile
lasciando però il resto. Quella sensazione di
“scaldabagno” che trasmette il modello ben
legava con il contesto post nucleare/dieselpunk
del diorama.
Una volta sistemati gli elementi “funzionali” per
un esoscheletro non è rimasto che aggiungere
pochi elementi esterni, come taniche e zaini in
1/35, per rimettere tutto sulla nuova scala di
riferimento.
Il figurino era indicato; purtroppo però un
difetto di colata nella resina ha reso il viso
imperfetto.
La soluzione è stata coprirlo con una maschera
antigas proveniente da un kit figurini ww1,
qualche colpo di cesello e un po’ di stucco
hanno fatto il resto.

Forse la cosa più complessa è stata trovare
l’immagine giusta per il cartellone.
L’Unione Sovietica della guerra fredda era il
punto di partenza “temporale” della storia ma il
tutto si svolge in un ipotetico arco di duecento
anni o più, attraversando il disastro di Chernobyl
e l’inevitabile sviluppo tecnologico.
Ho optato per una pubblicità anni ’50 sull’energia
nucleare e una volta stampata in scala avevo
tra le mani tutti gli elementi narrativi.
Colorazione e composizione
avrebbero fatto il resto.

dei

volumi

Sono un amante delle tecniche miste, non ho
mai avuto preferenze nette ma ho sempre
preferito adattare metodi diversi a seconda
dei soggetti. Per il mecha ho dipinto tutto con
bombole spray, nello specifico con un verde
russo da tabelle militari.
Fosco Army Paint ha in catalogo quasi tutti i
colori di riferimento FS Army e questo ha
semplificato molto per identificare il paese di
provenienza del mezzo. Il resto lo hanno fatto
delle decal in cirillico e qualche stella rossa
sempre provenienti da kit statici. Filtri, lavaggi
e chipping ruggine hanno fatto il resto.
Il figurino è stato dipinto con colori acrilici, in
speed painting, quindi senza troppi passaggi
di luce ma solo con qualche lavaggio ed un
passaggio di pigmenti.
Qualche oggetto scenico come bombole del

L’ambientazione è stata forse il trionfo del
riutilizzo.
Il volume del bunker è in forex inciso e per i
meccanismi la scatola degli avanzi è stata
utilissima, il manto stradale è semplice carta
vetrata e la vegetazione è naturale, recuperata
in giardino.
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gas, giornali e qualche banconota sparpagliata hanno
aiutato a bilanciare gli spazi vuoti e i volumi del pezzo.
Normalmente ho sempre visto delle basette alte
utilizzate per figurini e busti, sono come una bella
cornice per un quadro, nella loro semplicità fanno da
contorno.
Quel pezzo di legno sotto al modello però era fin
troppo “vuoto” per i miei gusti. Tutti quei fumetti letti
e consumati durante i pomeriggi in quel momento
mi sono tornati utili. Avete mai fatto caso agli spazi
bianchi tra una vignetta e l’altra? In quella striscia
bianca siamo noi che ci immaginiamo la storia tra un
disegno e l’altro.
E se fossi riuscito a raccontare un’altra scenetta in due
dimensioni su tutto quello spazio avrebbe funzionato
alla stessa maniera?
Tentar non nuoce mai e allora via alla ricerca di
un’immagine sul web, qualche piccolo ritocco, il titolo
del diorama ridipinto e la parola fine a questo lavoro.
Difficile capire se qualcuno si è raccontato una storia
come quella che avevo in mente io, probabilmente
ognuno di voi avrà la sua idea dopo aver letto tutto
questo sproloquio.
Di una cosa sono sicuro: se avete fatto come vi ho
detto all’inizio… almeno vi siete ascoltati un buon
album!
Gabriele Battiston
A.k.a. Pigiameno
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Harro-Gant “FabyFace”
Di Giacomo Pazzaglia

Ciao a tutti, mi presento sono Giacomo “Jack
Frog Paint”.
I miei primi passi nel mondo del modellismo
li ho mossi più per bisogno che per passione,
almeno all’inizio, questo perché essendo
appassionato di giochi da tavolo e giochi di
ruolo ero costretto a chiedere ad un amico
di dipingermi le miniature; fino a quando un
giorno mi sono chiesto: “perché non provo a
dipingerle da solo?”
Così è iniziato il mio viaggio in questo mondo
grazie alle lezioni del mio amico e mentore
Alessandro Venturini, conosciuto come
Illusione Fantasy, che con molta pazienza e
coraggio ha accettato di insegnarmi le basi
per dipingere miniature fantasy.
Man mano che la pittura mi appassionava,
ho iniziato a provare anche altri generi tra
cui il mondo Sci-fi.
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Ma veniamo ad Haro.
La mia scelta è caduta su di lui per il semplice
fatto che pur facendo parte della famiglia
Gundam, secondo il mio gusto, si presta
davvero bene a creare scene ironiche e dare
libero sfogo alla fantasia.
Già il nome è tutto un programma, HarroGant infatti è un piccolo Gundam dal
ghigno sadico e soddisfatto che impugna
un mitragliatore grosso quanto lui che si
prende la sua rivincita sugli umani che tanto
lo sbeffeggiano.
Le seconda parte del nome “fabyface”, deriva
da una foto da piccola della mia fidanzata
che sorridendo in modo sadico mi ha dato
l’ispirazione per l’espressione di Haro.
Un piccolo Haro, una grande arma, la rabbia
repressa da anni, lo sfogo definitivo…
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Ho iniziato a lavorare su questo modello
con l’idea di renderlo invecchiato e
consumato dalle tante battaglie, un po’
di ruggine e sporco qua e là e qualche
trofeo di guerra indossato per far capire
che “non sempre le dimensioni contano”.

Ho iniziato con l’assemblare il modello
così come era da scatola per poi vedere
quali parti cambiare e quali aggiungere.

Per la ruggine ho usato un materiale della
K-Color con pigmenti ferrosi che grazie al suo
attivatore inizia il processo di ossidazione
facendo arrugginire i pigmenti metallici al
suo interno.
A processo finito ho passato una mano di
colore, a pennello, per poi grattarlo via con
un pennello con le setole metalliche.

Ho mantenuto la struttura originale del corpo stuccando le varie giunzioni e cambiando le
mani con quelle di uno Zaku. L’arma l’ho recuperata da un set di armi generico. Ho passato
una mano di carta abrasiva su tutto il corpo così da renderlo più ruvido possibile in modo da
ricreare l’effetto metallo irregolare.

noobmarks - 26

noobmarks - 27

Lo schema di colore del corpo è stato
casuale. L’unica accortezza è stata la scelta
della “testa” del modello, che poi sarebbe
l’effettivo corpo di Haro, dove ho voluto
usare il colore del famoso SMILE.
L’espressione, come dicevo sopra, presa
come spunto da una foto della mia fidanzata
da piccola.
Sulla testa ho aggiunto la cresta di uno zaku,
come fosse un trofeo da esibire.

La pittura grossolana e l’effetto
irregolare della base, sono fatti
volontariamente perché volevo ricreare
una sorta di pittura di guerra che il
nostro Haro si è fatto da solo.
La scelta della base è stata più difficile
del previsto.
Ho cambiato progetto un paio di volte
prima di optare per questa grazie
al suggerimento di Michael, un mio
amico modellista che se non lo nomino
si offende.

Sono partito da due blocchi di polistirolo
alta densità; ho aggiunto delle parti di
schede elettroniche e componenti di
un vecchio pc, alcuni starter di vecchi
neon bruciati e qualche condensatore
preso qua e là.

Ho dato una base di colla
vinilica per poi cospargere il
tutto con del gesso alabastrino
che si può reperire in qualsiasi
mesticheria.
Per il muro ho passato due
mani di primer grigio al posto
del colore a pennello.
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Per evitare di portare via troppo materiale dalla parete, perché nonostante si metta
abbondante colla la polvere di gesso è molto fine e viene via facilmente, ho solamente dato
una veloce lavatura con un nero diluito.
Per la base ho usato un effetto asfalto della MIG molto realistico; ed una volta asciutto ho
usato degli stencil fatti da me per disegnare le righe a terra e le varie scritte.
Ho terminato aggiungendo alcuni dettagli, come la bomboletta di vernice usata per fare la
scritta sulla parete ed un po’ di ossido che fuoriesce dalle parti elettriche.
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Sputnik 57
di Marco Di Tullio

Ogni tanto Bandai tira fuori dei kit piccoli,
semplici, economici e perfetti per i custom.
E’ il caso del Mobile Haro del 2019 (numero
8 della linea di Haropla): un mecha che si
ispira alle power unit di Maschinen Krieger, a
partire dall’immagine della scatola.
Volendo quindi realizzare un custom, come
ho fatto in passato con l’Hi-Mock custom R2D2, sono partito ragionando e puntando tutto
sull’elemento principale e caratterizzante del
kit: la testa, Haro.
Essendo appassionato di fantascienza, e
spazio in generale, in quella bella sfera non
potevo non vederci che lo Sputnik 1, il primo
satellite artificiale della storia
mandato in orbita dall’Unione
Sovietica nel 1957.

raggiungere, nome e storia del mecha ad
esempio; ambientazione, colori e dettagli, in
modo che, una volta programmato il risultato
finale, punto verso l’obiettivo.
L’idea quindi è stata quella di creare una
power armor dello Sputnik 1 (ispirata alla
navicella Vostok 1) con il nome di Sputnik 57,
continuando ipoteticamente l’evoluzione del
programma Sputnik interrotto nel 1961 con
lo Sputnik 10 (quindi 57 è sia il numero del
satellite che un omaggio all’anno di messa in
orbita del numero 1).

Dopo un’attenta ricerca sulle
sue caratteristiche, dimensioni,
materiali, ho collezionato decine
di immagini di riferimento in
modo da realizzare un qualcosa
di “coerente” con la storia e
l’universo Sovietico.
Infatti quasi sempre fisso
bene l’obiettivo che voglio
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Dopo il semplice montaggio di pochi minuti
del kit ho subito voluto sostituire i piedi,
troppo rotondi e “cartoni animati”, con due
storage pods di un Sazabi SD leggermente
modificati.
Avendo poi deciso di lasciare la maggior
parte del kit originale, tranne appunto la
testa (punto centrale) e i piedi; mi sono
concentrato sul backpack per dargli una
parvenza di URSS anni ‘60.
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Prendendo come spunto le particolarità
del Vostok 1: le sue antenne ripiegate e
i serbatoi sferici di gas compresso.
Per il backpack ho utilizzato pezzi del
Gouf R35 HG, option parts Bandai,
vecchi thruster, qualche bullone, tondini
di plasticard 0.1, dei pezzi di R2-D2 1/12
Bandai, una molla e parte di una corda
di chitarra.
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Sono passato poi allo Sputnik vero e proprio, chiudendo e incollando per bene l’Haro per poi
stuccarlo completamente con il Milliput. Per ottenere una superficie bella liscia e sferica, il
lavoro di carteggiatura è stato molto laborioso.
Poi è iniziato il bello; cioè prendere le misure e tracciare i riferimenti sulla sfera per replicare
esattamente le pannellature, i rivetti del satellite, i punti di innesto delle caratteristiche
antenne e, cosa per me importantissima, la simmetria (che nonostante l’attenzione prestata
non sono riuscito a centrare in pieno).

Per i rivetti ho utilizzato delle sfere
da 1mm della CJ Hobby, mentre per
le antenne dei tondini da 1mm che di
solito uso come perni.
Inoltre ho usato del plasticard per
replicare i pezzi triangolari di innesto.
Sul corpo, come dicevo, non sono
intervenuto in modo drastico tranne che
per l’aggiunta qua e là di fotoincisioni
(invisibili, ma a me piace aggiungere
dettagli che solo ad un occhio attento
saltano fuori), qualche bullone, delle
griglie prese in prestito sempre da
R2-D2 1/12 (per replicare quelle del
Vostok 1) e un paio di monocoli option
parts della Bandai.
Le mani le ho sostituite con le Jigen
Build Knuckles (molto più mobili) e ho
girato le spalle sottosopra.
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Dopo aver lavato e sgrassato per
bene tutte le parti ho dato il primer a
bomboletta della SCALE75 e colorato
il mecha con i Vallejo Air, mentre
lo Sputnik con il Metal Color Dark
aluminum Vallejo.
Poi passaggio di trasparente Humbrol
Gloss Varnish per sistemare le decal
(prese qua e là da vecchi kit di
aerei Sovietici e da un foglio EFSF
Bandai), altro passaggio di Gloss per
le pannellature (Tamiya Accent sul
backpack/Sputnik e olio per il Mecha)
e chiusura definitiva con il satinato
Vallejo, tranne sulla sfera rimasta
lucida.
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Finito il lavoro sul Mecha sono passato
all’imbasettamento, utilizzando un pezzo di
legno di scarto preso in un cantiere, al quale
ho applicato l’adesivo che ho creato ad hoc
prendendo spunto da delle vecchie cartoline
di propaganda dell’Unione Sovietica, a cui
ho aggiunto la silhouette dello Sputnik 57,
insieme alla Falce e Martello e al logo della
RKK Energija.
Infine con questo lavoro mi sono aggiudicato
il bronzo al NKGC Lucca Model Contest 2019
in categoria Mecha Modificati.
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The binding of Haro
di Giacomo Kuroda

Salve a tutti compagni modellisti.
Sono Giacomo Kuroda, mi trovate in giro su
internet (Instagram e Facebook) come Kuroda
Paints Stuff. Bazzico il mondo del modellismo da
varie decadi ormai.
In questo articolo vi parlerò di uno dei progetti
più veloci e divertenti che abbia mai fatto:
The Binding of Haro

I kit utilizzati
Per il progetto sono partito dal kit Haropla Mobile
Haro, un bellissimo kit dal gusto steampunk che
consiglio a tutti.
Per le modifiche necessarie per il posing
(impossibile mettere in ginocchio il modello con
quei piedoni da clown) ho utilizzato pezzi dal HG
Petit’guy.

L’idea
L’idea per questo piccolo progetto nasce dalla
mia passione per i videogiochi, da sempre andata
di pari passo con quella per il modellismo.
Forse non tutti ne avranno sentito parlare, ma
nel mondo dei videogiochi indie c’è una perla
imperdibile che si intitola “The Binding of Isaac”.
Non mi dilungherò sulla bellezza di questo gioco
ma è proprio sul suo protagonista (il piccolo
Isaac) che si basa il mio custom.

Per il resto ho usato soltanto varie detailing
parts (tra cui le Builders Parts HD MS Hand 01)
oltre che ovviamente le ali del kit HGBBC Sky
High Wings.

L’idea era appunto quella di sfruttare la sfera
di Haro per riprodurre la testa dello strambo
personaggio del videogioco.
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Montaggio e modifiche
Poco da dire su questo punto se non per l’appunto
una dovuta modifica ai piedi per permettere al
modello di stare in ginocchio, e la sostituzione
delle mani con delle parti più dettagliate con
posa espressiva (i pugni chiusi che mi servivano!).
Fortunatamente per adattare le ali mi è bastato
rimuovere il backpack e utilizzate i peg standard.
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Colorazione
Qui è cominciato il vero divertimento.
Per prima cosa mi sono occupato della testa.
Assemblato l’Haro era il momento di trasformarlo in
Isaac.
Dopo aver preparato, carteggiato, stuccato e
primerato la sfera ho cominciato con delle sfumature
ad aerografo (zenithal highlight).
Da un colore di base magenta ho finito con un rosa
incarnato molto chiaro con l’idea di riprodurre un
effetto incarnato molto cartoon (o videogame in
questo caso.
A questo punto ho dipinto a pennello occhi, bocca e
lacrimoni e ho concluso con un top coat opaco.
Per l’armatura mi sono divertito a sperimentare una
nuova tecnica: lo sponging.
Più volte avevo utilizzato le spugne per il chipping
o per le sporcature, stavolta l’ho utilizzata al posto
dell’aerografo.
In pratica ho creato un wetblending di colori (dal blu
scuro all’azzurro chiaro) direttamente sul modello
applicando colori molto bagnati uno sull’altro
con una spugna (quella nera per imballaggio per
intenderci) cercando sempre di seguire un concetto
di illuminazione zenitale.

Basetta
La basetta è stata purtroppo fatta in maniera un
po’ frettolosa per imminenti scadenze. L’idea era
semplicemente di ambientare il modello in una
atmosfera cupa e gore. Quindi, piano di plasticard
ricoperto di sabbia e pozze di sangue con un candy
red a solvente. Con lo stesso rosso ho chiuso il lavoro
con schizzi di sangue ad aerografo.
Ultimo tocco: Il D6. Il dado rosso a sei facce pinnato
alla basetta e stato preparato e colorato come ultima
citazione del gioco!
Grazie per avermi seguito in questa breve panoramica
di questo piccolo ma divertente progetto!

Asciugata la base spugnata ho applicato come mio
solito un paio di filtri (neri, marroni e arancio) e u n
leggero effetto chipping a pennello.
Tutto al 100% con colori acrilici.
I dettagli in oro sono stati fatti utilizzando la tecnica
dello stippling con un vecchio pennello e con colori
acrilici, con un tocco finale di effetto verdigris per
dare un tocco di interesse e invecchiamento.
Per le ali ho semplicemente deciso di fare una leggera
sfumatura dal bianco al grigio senza esagerare, per
evitare che le ali diventassero il focus del pezzo (che
deve sempre e comunque essere il volto).
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Haro Xmas!

di Valerio Capra

Per concludere nel modo migliore e farvi gli auguri allo stesso tempo, ecco
a voi una bellissima idea da Robogoat per decorare le vostre feste a tema.
Lo Haro Frosty è stato colorato con primer Mr. Hobby, poi colori AK RC e
ritocchi a pennello con Vallejo. Finitura satinata Vallejo Premium.
Haro rosso con base Alclad nero lucido poi cromo. Candy rossi di varie
marche e nero come base per le stelle ripassate poi in Tamiya Gold Leaf.
Finitura con Acqua Gloss Alclad.
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Buon Natale!
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Ricorda!
l’articolo deve essere abbastanza esauriente nei passaggi della lavorazione
e corredato da foto di buona qualità ad alta risoluzione
(sopratutto per il lavoro finito)

