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“Spesso penso all'acquerello come a una 
serie di vetrate colorate, all'estremità 
delle quali la luce del giorno traspare. 
Con l'acquerello, quella luce del giorno 
è la tua carta dove si riflettono tutti i 
pigmenti.”
William Tillyer

William Tillyer 
Loaded Systems 16, 2007



Siamo lieti di presentare le nuove gamme di carta per 
acquerelli extrafini formulate per soddisfare gli elevati standard 
dei nostri acquerelli.

Come nella tradizione più antica della produzione di carta 
per uso artistico, tutte le nostre carte per acquerelli vengono 
prodotte su forma tonda con una collatura in massa e in 
superficie, conferendo a ciascun foglio, una straordinaria 
resistenza, un'assorbenza equilibrata nonché versatilità ed 
un'elevata resa cromatica. Pretendi da una carta non solo 
resistenza ma anche bellezza.

La nostra filosofia nella fabbricazione di carta per acquerello, si 
può sintetizzare con il concetto di “Arte della Carta Acquerello”, 
riassume l'idea che per Noi produrre una carta è una forma d'arte.

Questo pieghevole introduce la nostra nuova gamma di carte 
per acquerelli partendo dal processo di produzione fino ad 
arrivare a quello dell'applicazione dell'acquerello sulla carta. 

Immergiti nell'autentica arte della carta per acquerello 
attraverso l'Arte di realizzare, l’Arte della scelta e l’Arte di 
creare.

Illustreremo come vengono prodotte le nostre carte pregiate 
per acquerello e spiegheremo perché sono garanti della 
migliore qualità di carta ad uso artistico. Poi suggeriremo come 
esaltare e sfruttare al meglio le loro potenzialità, per ottenere i 
risultati desiderati.

Winsor & Newton

Qui sopra William Tillyer 
Dettaglio dell'acquarello The Kerry (The Age of Anxiety)  
Landscape with Sunset 9, 2001

La pagina seguente William Tillyer 
Dettagli dal The Cadiz Study Sheets 17, 2007

Da circa duecento anni, Winsor & Newton formulano i migliori 
prodotti d’arte nel mondo. 

Sulla scia di tutti questi anni di eccellenza professionale e 
di specializzazione artigianale, spicca una vera passione per 
l'innovazione e la qualità, sempre a favore di tutti gli artisti alla 
ricerca della perfezione. 

La nostra gamma di carte per acquerelli Winsor & Newton non 
solo racchiude l'impegno e la dedizione all'arte e alla scienza 
ma anche una preminenza creativa e tecnica nonché, un 
omaggio alla tradizione e alla modernità.

produttori dal 1832  
dei migliori prodotti d'arte al mondo
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la resistenza

La manifattura della carta inizia attraverso la selezione delle 
migliori materie prime e, la nostra carta per acquerelli, non fa 
eccezione alla regola. Utilizziamo il 100% cotone o la pasta di 
legno/cellulosa mescolata a pura acqua sorgiva.

le migliori materie prime

Pagina precedente William Tillyer 
Dettaglio da Remember That Primitive  
Cottage Feeling 6, 2009

Winsor & Newton Professional - 100% cotone 
 
La carta per acquerello con la migliore resa è costituita dal 
100% cotone. 
 
Le fibre di cotone sono più lunghe, più resistenti e dotate di 
assorbenza naturale, rendendole ideali per la produzione di 
carta per acquerelli.

Winsor & Newton Classic - pasta di legno/cellulosa  
 
Una gamma alternativa a quella prodotta con 100% cotone è 
quella, di pasta di legno/cellulosa, una costante elevata qualità 
ad un prezzo più ridotto. 
 

Resistenza e lunga durata è il marchio di qualità per la nostra 
carta per acquarelli. Una carta ad alto livello che non si 
distorce e non si increspa nemmeno se impregnata di acqua.

Straordinariamente flessibile e resistente: il nucleo della carta 
Winsor & Newton è la sua forza.



La trasformazione delle migliori  
materie prime, avviene 
attraverso un processo
di produzione 
autenticamente artigianale.

William Tillyer 
Dettaglio da Matrix 7, 2009

La trasformazione delle migliori materie prime avviene 
attraverso un processo di produzione autenticamente 
artigianale.

La nostra carta per acquerello è prodotta con una macchina 
a tondo tradizionale in una cartiera in Francia, nella più antica 
tradizione che risale al XIX secolo. In realtà, sono rimaste solo 
poche macchine a tondo nel mondo. 

La macchina a tondo ruotando lentamente, raccoglie la 
carta e la ripone su un feltro di lana in movimento perpetuo. 
In tal modo le fibre vengono disperse in modo casuale e si 
intrecciano l'una all'altra. 

prodotta su forma tonda

Una volta aggregate, le fibre conferiscono alla carta una 
maggiore resistenza e stabilità dimensionale, in modo da 
minimizzare qualsiasi increspatura e deformazione durante la 
fase di assorbimento dell'acqua. 

La carta per acquerelli, prodotte da veloci macchinari di 
fabbricazione di massa, è composta da fibre che puntano 
tutte verso la stessa direzione, deformandosi e increspandosi 
allorché sono impregnate d'acqua, quindi perdono 
inevitabilmente la resistenza tipica dalla tecnica dell'intreccio.



La collatura è fondamentale per un'elevata qualità di carta per 
acquerello. Per una resa ottimale di una carta per acquerello, la 
collatura deve essere effettuata in massa e in superficie.

La collatura consente alla carta di mantenere la propria forma 
e le conferisce un assorbimento costante del perfetto tenore 
di umidità. Pertanto si possono stendere molteplici strati di 
pittura, per una maggiore profondità. Quindi, da un lato, la carta 
può sopportare le tecniche di editing più ardue e dall'altro, i 
colori restano brillanti ed intensi, anche da asciutti. 

collatura

Grazie alla collatura in massa e in superficie (patinatura), la 
nostra carta 100% cotone e di pasta legno/cellulosa assicura 
un eccellente assorbimento e resistenza. 

La collatura in massa avviene quando le materie prime sono 
ancora in uno stato liquido, mentre la collatura in superficie 
viene applicata alla carta allorché il foglio è stato già formato.

William Tillyer 
Dettaglio da Loaded Systems 1, 2007

Le materie prime, il processo di lavorazione su forma tonda 
e la collatura in massa e in superficie danno vita ad una 
carta levigata, resistente e flessibile che offre una superficie 
definitiva per un'ideale resa di colore. In tal modo è possibile 
l'applicazione di molteplici strati che consentono sia toni forti e 
scuri che quelli chiari e luminosi.

la resa del colore



Al fine di garantire un'elevata qualità per tutti i nostri tipi di 
carte, effettuiamo, durante tutto il processo di fabbricazione 
della carta, regolari controlli di qualità. Scegliendo per le tue 
opere la carta per acquerello Winsor & Newton, puoi essere 
certo di avere dalla tua parte le più elevate prestazioni.

Le verifiche qui sopra, dimostrano come la carta per acquerello 
Winsor & Newton permette la stesura di linee nitide e pulite 
senza tracce di sbavature ne distorsioni. Le linee visibili 
sulla carta per acquerelli della concorrenza, evidenziano una 
distorsione dovuta ad un'irregolare consistenza della superficie 
e ad una scarsa qualità di collatura.

I risultati dei test dimostrano come una velatura in superficie 
può essere applicato su un altro colore, senza compromettere 
l'integrità del colore. Applicando la medesima tecnica alla 
carta per acquerello della concorrenza, il colore viene invece 
contaminato e distorto.

I risultati dei test sopra riportati, dimostrano le tecniche 
superlative di editing della carta per acquarello Winsor & 
Newton pur mantenendo una superficie liscia e impeccabile. 
Le stesse tecniche di editing utilizzate per la carta per 
acquerello della concorrenza, rivelano una superficie che si 
disintegra, dando l'impressione di una lacuna nella resistenza 
interna della carta.

I risultati dei test dimostrano come la carta per acquerelli di 
Winsor & Newton permette al colore di essere ritoccato e 
controllato , anche dopo l'asciugatura. Il colore sulla carta per 
acquerello della concorrenza si può più difficilmente ritoccare 
a causa di una scarsa collatura e un'irregolare struttura della 
superficie.

controlli di qualità per l'eccellenza 

Winsor & Newton Winsor & Newton

concorrenza concorrenza

Test sui campioni condotti dal laboratorio di Ricerca e Innovazione  
di Winsor & Newton Winsor & Newton. 

NOTA BENE: I risultati sopra riportati sono riprodotti dai controlli di 
qualità originali effettuati da Winsor & Newton e la concorrenza.



concorrenza concorrenza

I risultati dei test qui sopra dimostrano come la carta 
per acquerello Winsor & Newton possiede un'eccellente 
dispersione di colore e proprietà di fluidità. La carta per 
acquerello presenta una scarsa resa dell'acquerello e mostra 
una migrazione di colore e sbavature.

I risultati dei test qui sopra dimostrano come la carta 
per acquerello Winsor & Newton permette una stesura 
perfettamente piatta e uniforme, senza difetti e con un 
mantenimento regolare del colore. I risultati dei test sulla 
carta per acquerello della concorrenza mostrano delle stesure 
di colore che mancano di uniformità ed inoltre vengono 
evidenziati i difetti della superficie della carta.

Winsor & Newton Winsor & Newton

Test sui campioni condotti dal laboratorio di Ricerca e Innovazione  
di Winsor & Newton. 

NOTA BENE: I risultati sopra riportati sono riprodotti dai controlli di 
qualità originali effettuati da Winsor & Newton e la concorrenza.
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L'arte della scelta illustra gli elementi chiave da considerare 
nella scelta della carta da utilizzare per le tue opere d'arte.

trovare la carta adatta alla tua opera

Pagina precedente William Tillyer 
Dettaglio da Remember That Primitive  
Cottage Feeling 6, 2009

Sopra William Tillyer 
For Patinir 3, 2012

Sopra a destra William Tillyer 
Remember That Primitive  
Cottage Feeling 13, 2009

La carta per acquerello fabbricata su forma tonda è dotata 
di finiture fatte a mano con un'ampia scelta di struttura della 
superficie. La nostra carta 100% cotone è disponibile in grana 
ruvida, grana fine e grana satinata. Qualunque sia il tipo di 
struttura, resta fondamentale una superficie priva di difetti. 

grana satinata 
La carta con grana satinata possiede una superficie molto 
liscia. È quasi priva di ruvidità, un elemento fondamentale 
per i ritratti e le sfumature uniformi. Illustratori e miniaturisti 
utilizzano la carta in grana satinata per il suo maggior dettaglio 
risultante dall'uniformità delle finiture della carta. 

la superficie

grana fine 
La carta di grana fine possiede finiture più ruvide è il tipo di 
trama più utilizzato. Con questa carta si ottengono i colori più 
brillanti, grazie alla dimensione più estesa della superficie, si 
può integrare più colore e conseguentemente riflettere più 
luce.

grana ruvida 
La carta costituita da grana ruvida possiede svariate texture 
al fine di ottenere acquarelli con maggiore agio e facilità. La 
rugosità la rende più simile ad una carta fatta a mano.



Tanto quanto è fondamentale la scelta della miglior qualità 
di carta per la tua opera, altrettanto lo è il formato e il peso.

il peso 
300 gsm è lo spessore ideale per un uso regolare, 
ma per la stesura di più strati, 640 gsm è lo spessore 
raccomandabile. Per l'uso del foglio di 300 gsm con 
un'applicazione abbondante di acqua, suggeriamo 
innanzitutto di stenderlo bene, in modo da evitare che il 
foglio si imbarchi.

il formato 
Fogli, blocco o libro per acquerello, Winsor & Newton offre 
una varietà di formati, ciascuno formulato per soddisfare 
una specifica esigenza. 

fogli con intonsi 
Particolarmente indicata per gli artisti, i fogli per acquerelli 
con intonsi hanno una superficie perfetta per opere d'arte 
individuali e può essere più facilmente tagliata per ottenere 
il formato desiderato.

il peso e il formato

blocco collato 4 lati 
I blocchi collati 4 lati fanno parte di una collezione di fogli per 
acquerello già perfettamente stesi. Tutti i 4 lati sono collati, per 
facilitare l'operazione di bagnare e stendere il foglio quando 
si è fuori casa. Ogni foglio può essere sollevato facilmente 
tramite una spatola. I blocchi spesso sono dotati di un solido 
retro appoggio, simile ad un tavolo da disegno.

diario a spirale 
Un'ampia scelta per il viaggio e per la pittura en plein air 
(all'aperto). Solo disponibili in 100% cotone. 

cartoline 
Ideali per dipingere miniature, o per spedirle alla famiglia e agli 
amici durante i viaggi. 

Sopra a sinistra William Tillyer 
The Kerry Water colours (The Age of Anxiety)  
Landscape with Sunset 10, 2001

Sopra a destra William Tillyer 
The Watering Place 12, 2013



Winsor & Newton 
la carta per acquerello è prodotta su forma tonda 

cellulosa 
grana fine

Blocco a spirale

Blocco collato 1 lato

Blocco collato 4 lati

Taccuino a spirale

Blocco cartoline

Fogli

Fogli

300g/m² 140lb 

 

 

 

 

  

640g/m² 300lb

100% cotone 
grana fine

100% cotone 
grana satinata

100% cotone 
grana ruvida 

Sopra William Tillyer 
The Balcony 25, 2010

Per conseguire risultati ottimali, la nuova gamma di carte per 
acquerelli Winsor & Newton è stata concepita in abbinamento, 
ai prodotti professionali per acquerelli, nonché ai pennelli di 
martora Winsor & Newton. 

Serie di pennelli di martora 7 Kolinsky 
Combina la nostra nuova straordinaria carta per acquerello 
Winsor & Newton con i migliori pennelli per acquerello. Il 
pennelli della Serie 7 richiedono un tale livello di perfezione 
di fabbricazione che nessuna macchina può conseguire. 
Ed è per questo che le produciamo a mano, ispezionandole 
meticolosamente, pelo per pelo.

Gli acquerelli in tubo Professional, Winsor & Newton 
Combina la nostra nuova gamma di carta per acquerello con il 
nostro miglior acquerello in tubo, unico per la sua brillantezza, 
stabilità e colore. Di fama e reputazione internazionale, gli 
acquerelli in tubo Professional sono composti da pigmenti puri, 
96 colori brillanti, vibranti e con una resa incomparabile.

strumenti
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L'Arte di creare trova ispirazione dagli acquerellisti che 
spingono i limiti dei sogni artistici dell'acquerello.

Dai manoscritti alle miniature, dalle mappe all'arte astratta 
e avant garde, l'acquerello ha sempre giocato un ruolo 
importante nel mondo.

In realtà alcune delle più celebri opere d'arte sono degli 
acquerelli. William Blake, JMW Turner, Paul Nash e Emil Nolde 
hanno utilizzato questa tecnica, e altrettanto David Hockney, 
Tracey Emin e Anish Kapoor.

ispirazione la magia dell'acquerello

Pagina precedente William Tillyer 
Dettaglio da Remember That Primitive  
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Nel 1837 Winsor & Newton introdussero i primi acquerelli 
umidi con glicerina. Quello che ora chiamiamo acquerello.

Grazie alla sua semplicità e facilità d'uso, si ritagliò 
un'importante nicchia di mercato. Ne conseguì che, artisti 
come Turner e Constable furono in grado di dipingere con 
acquerelli in modo prolifico, anche all'aperto.

L'acquerello ha continuato ad essere impiegato per la ricerca 
e come supporto informativo in merito ai dipinti, nonché come 
tecnica pittorica a pieno titolo. L'acquerello di Emil Nolde 
possiede la medesima intensità di palette di quella dei suoi 
dipinti ad olio, attraverso l'esplorazione del potenziale di ogni 
tecnica nel suo lavoro e nei suoi “quadri non dipinti”. 

James Whistler, John Singer Sargent, Paul Klee, Georgia O’Keeffe, 
Claes Oldenburg, Anish Kapoor e Tracey Emin hanno tutti impiegato 
questa tecnica durante la loro carriera artistica. Le innovazioni 
apportate alla carta per acquerello e all'acquerello assicurano sicurezza, 
una maggiore resistenza nonché una più elevata permanenza.

L'acquerello facilita tutte le discipline creative, come è dimostrato dai 
lavori di illustratori e designer come Edward Barber e Jay Osgerby, 
René Gruau, Christian Lacroix e Quentin Blake. Viene impiegato 
a pieno titolo da solo, ma anche combinato ad altre tecniche 
aumentandone il suo potenziale.

la storia del nostro acquerello

Sopra William Tillyer 
Loaded Systems 8, 2007

Destra William Tillyer 
The Watering Place 12, 2013



Sopra William Tillyer 
The Cadiz Study Sheets 17, 2007

Esistono tecniche tradizionali che vengono valorizzate solo 
impiegando carte per acquerelli della più alta qualità. Queste 
tecniche sono:

1 - lavaggio piatto o uniforme. Il lavaggio piatto è la stesura 
di uno strato sottile di colore sulla carta asciutta per creare 
un colore uniforme e velato. In questo caso, la carta non deve 
essere liscia, ma solo priva di difetti.

2 - gradazione acquerello. Per gradazione s'intende 
l'applicazione del colore sulla carta, iniziando dall'alto con i 
colori più forti e gradualmente spostandosi in basso dove il 
colore diventa meno forte, producendo in tal modo, un effetto 
graduato, da una massa di colore intenso ad una di colore 
più smorzato. Con la tecnica umido su umido, i colori devono 
sgocciolare, miscelarsi e spostarsi per tutta l'area della carta.

3 - cancellatura del colore. È possibile cancellare alcuni 
colori mediante l'uso di un tessuto bagnato. Alcuni pigmenti 
macchieranno la carta.

tecniche

Per i colori macchianti, applicare la preparazione per ritocchi 
direttamente sulla carta, lasciare asciugare e si è pronti 
per iniziare l'opera. Ciò consentirà di rimuovere il colore più 
facilmente.

4 - contrasti netti. Per contrasti netti s'intende la stesura del 
colore diluito sulla carta bagnata che produce una linea nitida 
e scura senza alcuna sbavatura. Con questa tecnica, il colore si 
sposta solo dove trova l'acqua.

5 - miscela colore. La miscela colore o bagnato su bagnato è 
la stesura del colore umido sulla carta bagnata. Ne risulta una 
miscela omogenea e pulita di tenui colori.

6 - tecnica a strati. Per tecnica a strati s'intende la stesura 
di strati di molteplici colori. Allorché un colore applicato si 
asciuga se ne stende un altro sopra al primo. Ciò produce un 
effetto di vetro trasparente e macchiato.

1 2

5 6

3 Utilizzare la preparazione per ritocchi di Winsor & Newton (sinistra). 4



Ekaterina Smirnova 
Ekaterina Smirnova dipinge acquerelli di grandi dimensioni, e 
la sua opera prende ispirazione dallo spazio e dal nostro ruolo 
nell'universo. Dipinge con spazzole da lavoro e con carta ruvida 
attraverso pennellate, spruzzi, nonché tamponando e sfumando. 
L'artista si avvale anche della collaborazione di scienziati, 
musicisti ed ingegneri per realizzare acquerelli con l'ausilio 
dell'elettronica.

Sükran Moral 
Sükran Moral è un'artista turca che lavora con materiale 
provocatorio trattando temi come la marginalizzazione, 
l'alienazione e la malattia mentale. 

Don Bachardy  
La collezione di acquerelli più famosa di Don Bachardy è quella 
dei ritratti dei visi più celebri di Hollywood. 

Nadine Faraj 
Questa artista utilizza l'acquerello per sviluppare un'unica 
ambivalenza visiva nel ritrarre il sesso e la sessualità. È 
precisamente la caratteristica dell'acquerello che conferisce alle 
sue opere sensibilità, sensualità ed intimità.

Amy Park 
Il lavoro dell'acquerellista Amy Park è impregnato dall'architettura 
iconica. I suoi acquerelli sono composti da sue immagini 
fotografiche dei maggiori riferimenti architettonici, dipinti con 
incredibile accuratezza e attenzione al dettaglio.

Dima Rebus 
Dima Rebus è una giovane artista russa, le sue creazioni sono 
acquerelli inquietanti, pieni di mistero, eppure magnifici.

Stephanie Nebbia illustra le opere straordinarie ed interessanti 
di alcuni artisti, presenti e passati, che hanno fatto uso 
dell'acquerello. 

JMW Turner 1775 - 1851 
Famoso per i suoi dipinti a olio, JMW Turner è tuttavia uno dei 
grandi maestri britannici dell'acquerello. Dall'architettura alla 
topografia, dalla paesaggistica allo studio della natura e dai 
lavori finiti agli schizzi privati, l'opera di Turner incarna l'ampia e 
straordinaria gamma dell'acquarello. 

La sua prodezza ha brillato nella tecnica che gli permise di 
dipingere con gli acquerelli, rivaleggiando la tecnica ad olio, 
ed in seguito trasformando tutti gli aspetti della sua arte su 
questo modello.

William Winsor espresse una critica velata riguardo la poca 
lungimiranza di Turner nel non utilizzare un colore che durasse 
nel tempo. La risposta di Turner fu: “Il suo lavoro, Winsor, è di 
creare il colore. Il mio di usarlo.”

Naturalmente il punto di vista di Winsor era valido allora 
come lo è oggi, è di vitale importanza che i colori e la carta 
superino le prove di longevità, al fine di permettere alle opere 
degli artisti di durare nel tempo. Questo semplice messaggio 
permane ancora oggi ed è uno degli aspetti fondamentali del 
lavoro di Winsor & Newton, attorno al quale è stato impostato 
tutto lo sviluppo dell'elevata resa della nuova gamma di carta 
per acquerello.

l'arte trae ispirazione dall'arte artisti da non perdere d'occhioEmil Nolde 1867 - 1956 
Emil Nolde fu un pittore ed incisore tedesco. Uno dei maggiori 
esponenti dell'espressionismo e aderente al gruppo

Die Brücke, fu considerato come uno dei più grandi pittori del 
XX secolo, sia nell'uso della pittura ad olio che in quello ad 
acquerello. 

Nolde è reputato sia per le sue pennellate vigorose che 
per una scelta espressiva del colore. I gialli dorati ed i rossi 
accessi, spesso utilizzati, conferiscono ai toni cupi delle 
opere, una componente di grande luminosità. I suoi acquerelli 
rappresentano per lo più cupi paesaggi temporaleschi e vivaci 
composizioni di fiori. In realtà, i fiori, che restano il fulcro del 
suo lavoro, rispecchiano l'interesse rivolto all'arte di Vincent 
Van Gogh.

Il lavoro di Nolde mantiene un'intensità e vibrazione che 
rappresenta tutt'ora per molti artisti una costante ricerca 
nelle loro palette e, sottolinea l'importanza di una meticolosa 
scelta di colori e carte per acquerello, per una resa di colore e 
brillantezza. 

Claes Oldenburg 1929 
Artista che crede nell'interpretazione e interazione fra arte e 
vita, Claes Oldenburg, crea installazioni multimediali e progetti 
artistici che prendono radice nella cultura popolare, vero 
specchio dell'esperienza umana dai risultati sorprendenti e a 
volte inquietanti. 

Annota le sue impressioni del mondo in schizzi e scritti 
all'interno del suo onnipresente taccuino; modelli e disegni 
formano un altro movimento di pensieri. Alcune idee sfociano 
in sculture mentre altre si esprimono come acquerelli, usando 
prevalentemente carboncino, grafite e acquerello su carta. Il 
suo uso dei multimedia rende imperativo l'impiego di una carta 
per acquerello resistente e durevole. 

Marlene Dumas 1953 
Di fama internazionale per i suoi acquerelli caratterizzati da 
gestualità e austerità, Marlene Dumas tratta temi difficili, dalla 
pornografia alla segregazione. 
 
I suoi dipinti figurativi spesso ritraggono corpi nudi durante atti 
amorosi, alcuni erotici, altri sconcertanti. Il movimento, la regolarità 
dei bordi e dei dettagli, nonché la combinazioni di inchiostro e 
acquerello richiedono della carta per acquerello di alta qualità, 
liscia e finemente fresata.

Anish Kapoor 1954 
Anish Kapoor è uno dei più influenti scultori della sua generazione. 
 
È probabilmente più celebre per le sue sculture pubbliche 
caratterizzate da forme audaci e notevoli imprese di ingegneria. Le 
sue opere sono installate in numerose città nel mondo.

Come Oldenburg, sebbene conosciuto principalmente per le sue 
sculture, Kapoor ha anche lavorato intensamente con gli acquerelli. 
L'opera Untitled 1990 è uno degli esempi del uso dell'acquerello 
per esplorare la prospettiva. Il suo uso di colori vibranti e 
drammatici, come il rosso nell'opera United 1990, necessita 
l'impiego di carta per acquerello nonché pigmenti all'altezza di una 
resa di colore eccezionale.

Cecily Brown 1969 
Cecily Brown è una pittrice britannica. Il suo stile è influenzato da 
svariati pittori, Goya, Bacon e De Kooning nonché a vecchi maestri 
come Rubens e Poussin.

Le sue opere, a metà strada fra l'arte astratta e quella figurativa, 
sono pennellate espressive e piene di colore di acquerello, che 
rappresentano nudi e figure umane. Le sue opere , al primo 
sguardo, non sono di facile lettura, occorre del tempo per integrare 
quel costante flusso di forme e di linee.

Una veduta di Venezia, la Giudecca (w/c), Turner, Joseph Mallord William 
(1775-1851) / Private Collection / Photo © Agnew’s, London / Bridgeman Images

Amy Park, Mirrored Wall, 2008, acquerelli su carta 
Photo credit: Amy Park e Morgan Lehman Gallery

Ekaterina Smirnova, “Cluster I”, acquerello su carta, 2013 
www.ekaterina-smirnova.com



in collaborazione con William Tillyer - l'artista  
si racconta tra un acquerello e l'altro 
Nato nel Middlesbrough, nel nord dell'Inghilterra, e studente  
alla scuola di Belle Arti Slade, Tillyer è uno straordinario, 
eclettico e talentuoso acquerellista. 

Per anni abbiamo ammirato i modi come, Tillyer, illustre 
sostenitore di Winsor & Newton, sia riuscito a sfidare i limiti 
delle possibilità e fattibilità dell'uso dell'acquerello. Lo abbiamo 
allora invitato ad un'altra sfida, interpretare a suo modo, la 
nostra nuova gamma di carta per acquerello.

In una rara intervista, William Tillyer ci illustra le sue visioni 
personali sull'arte, le sue ispirazioni e le esperienze scaturite 
lavorando con l'acquerello.

diventare artista 
Quando ho abbandonato gli studi, mi sono chiesto se stavo 
facendo la cosa giusta, beh non era una sorpresa perché 
sapevo di voler continuare a disegnare e dipingere, ma ero 
molto perplesso sull’aspetto solitario di questo percorso. Mi 
piace stare da solo ed evito di lavorare con assistenti malgrado 
ci abbia tentato. 

Ricordo che da studente, riflettevo sul progetto di guadagnare 
da vivere con la pittura. Le alternative si riassumevano in 
diventare un contadino o un monaco! E allora, ho continuato a 
frequentare la scuola d’arte, dopo la licenza media superiore 
ed eccomi qua, a lavorare instancabilmente.

l’acquerello 
È a partire dal 1970 che ho iniziato a lavorare in modo serio 
con l’acquerello. Prima di allora, non mi importava granché 
dell’acquerello, come studente di belle arti qui nel nord est, e 
più precisamente a Londra, alla Scuola di Belle arti di Slade 
nessuno parlava di acquerello.

acquerelli contemporanei una chiacchierata con William Tillyer

Sopra William Tillyer 
For Patinir 5, 2012

In realtà, l'acquerello ha la reputazione di una tecnica di 
dilettanti, cosa abbastanza strana e ridicola. 

Credo in modo assoluto, che associato all'acquerello, la parola 
più importante sia “acqua”. Si, si tratta proprio di una gestione 
dell'acqua. Come si gestisce l'acqua? Sia inondando la carta di 
acqua, sia utilizzando poca acqua, con un pennello asciutto. È 
la stessa cosa che si fa per gestire la pittura sul pennello o la 
viscosità della pittura. 

il mio uso dell'acquerello 
L'acquerello è importante per me, perché è in totale antitesi 
con la mia pittura. La mia pittura si occupa molto della 
superficie e del supporto. I miei dipinti sono molto opachi, 
strutturati e fisici, e tutto ciò manca nell'acquerello, perciò 
l'acquerello è la contrapposizione alla mia pittura. 

L'ispirazione è in parte geografica, da dove provengo, 
i paesaggi sono meravigliosi, molto rurali, ma esistono 
anche molte zone industriali. O, almeno, esistevano nel 
Middlesbrough. Mi rammarico del fatto che tutto ciò sia perso 
oggi, ma questi contrasti mi hanno fortemente ispirato. 

Le forze opposte ed equilibrate fra l'ambiente rurale e quello 
industriale, sono il fulcro della mia arte. Con l'acquerello e la 
pittura, mi sento di lavorare fra questi due elementi; struttura e 
realtà insieme all'illusione.

La cosa meravigliosa dell'acquerello è che fa trasparire lo 
storico della sua creazione, il primo tocco impresso sulla 
carta resterà visibile nell'opera finale. È come se si guardasse 
attraverso i pigmenti, ed insisto, è come se si guardasse 
attraverso un vetro, o quasi; e questa è una cosa che mi dà un 
immenso piacere, il vedere lo storico dell'opera e nel contempo 
una magnifica trasparenza in opposizione all'opacità. 

Lavoro in un modo gestuale dove l'acqua è predominante.

Ogni artista ha la sua idea precisa di come controllare i 
materiali. Lavoro in un modo approssimativo ma un'artista in 
botanica, per esempio, avendo a che fare con le piante, dovrà 
lavorare in un modo molto più meticoloso. 

la carta per acquerello 
Spesso penso all'acquerello come ad una serie di vetrate 
colorate all'estremità delle quali la luce del giorno traspare. 
Con l'acquerello quella luce del giorno è la tua carta. 

La carta è l'assoluta essenza dell'acquarello o del disegno. 
Fornisce la luce al disegno o alla pittura, pertanto si rifletterà 
attraverso tutti i pigmenti e, ribadisco, come per una serie di 
vetrate si stendono strati di velature e di pigmenti. 

La decisione più importante nel realizzare un acquerello, è la 
scelta della carta. È le fondamenta dell'opera, deve durare nel 
tempo, pertanto deve avere un corpo fatto di fibre resistenti. 
Si deve essere certi che non ingiallisca e deve avere una 
resistenza che le è conferita dal peso della carta.

La dispersione e la stesura del colore sono dei punti critici. 
Si tratta di giusto equilibrio, l'acqua deve assorbirsi ma non 
inzuppare. Inoltre è essenziale mantenere la vivacità e la forza 
dei colori ed anche sfumare, se necessario. 

L'acquerello è imperdonabile, la carta è l'unica che ti può 
salvare. Gli artisti hanno bisogno di una carta affidabile e, in 
grado di sopportare il test del tempo. E ciò che è magico di 
Winsor & Newton, è che la carta per acquerello lavora gomito 
a gomito con l'artista. 

A me, personalmente, piace la carta spessa, eventualmente anche 
la più pesante, la carta per acquerello Winsor & Newton di 640 
gsm, con la quale si può fare molta strada; la si può maltrattare, 
immergerla costantemente nell'acqua ed infine appiattirla. 

Deve essere robusta e bianca. Lavoro generalmente su 20/25 
opere contemporaneamente, dove ogni velatura di colore 
necessita tempo per l'asciugatura. Poi ripeto l'operazione 
umidificare e bagnare le velature, lavorandoci in lungo e largo. 
Ogni volta che lavoro in questo modo, mi aspetto che la carta 
sia resistente e bianca e con caratteristiche di longevità. 

Divento molto fisico con la mia carta. La strappo, la taglio, 
rompo la superficie al fine di alterare il mio disegno e il mio 
acquerello. 

Il mio consiglio è di spendere soldi in primo luogo, per la 
carta eppoi per i pigmenti, perché la carta è le fondamenta 
dell'opera. È l'elemento che altera e controlla la pittura. 

Speriamo che il nostro lavoro continui ad esistere e ad essere 
apprezzato per il suo giusto valore. Ecco perché è importante 
scegliere una carta di elevata qualità e di facile archiviazione. E 
quindi non ingiallisce, ha una piena vita, e non si disintegra. 

Le ispirazioni odierne 
Il mio atteggiamento verso al paesaggio mi ispira 
immensamente. L'elemento del paesaggio a cui faccio 
riferimento costantemente è il cielo o lo spazio. E quindi il 
colore. 

Il paesaggio inglese tende ad essere grigio, blu e verde. È 
una palette molto semplice, ma è incredibilmente versatile, 
dato che esistono numerosi blu, verdi e grigi, ocra etc. E tutte 
queste tonalità sono manipolate da diversi tipi di pigmenti, o 
attraverso l'introduzione di un elemento costruito dall'uomo. E 
ciò significa, la possibilità di un arancio vivace, un rosso o altro 
colore riscontrabile in una zona industriale, rispetto a quello di 
un paesaggio rurale. 

Nei miei acquerelli correnti, uso una quantità considerevole di 
acqua. Annegare la carta in pozzanghere di acqua e posare 
il pigmento in quell'acqua in modo che il segno manuale 
non sia evidente, poi l'acqua e la manipolazione della carta 
creano il segno. La base di tutto ciò è la carta, che deve 
essere resistente sufficientemente per permettermi di 
continuare a ripetere questa operazione, dieci o quindici volte, 
deumidificando, premendo e impregnando d'acqua.

Winsor & Newton è all'altezza di questa sfida. Ecco perché la 
scelgo e creo con essa.

“...esiste un uomo tranquillo che vive 
nel nord. Molti pensano che sia il 
miglior pittore in Gran Bretagna.
E quei molti potrebbero aver ragione.
Si chiama William Tillyer.”
Bryan Appleyard, Sunday Times



William Tillyer è un celebre pittore britannico e acquerellista, le 
sue opere sono state esibite numerose volte a Londra e New 
York dal 1970. Tillyer è nato nel Middlesbrough, e ha studiato 
pittura al Middlesbrough College of Art. Ha continuato poi i 
suoi studi a Londra, presso la Scuola delle Belle Arti di Slade. 
Ha iniziato a fare un lavoro radicalmente sperimentale che ha 
messo in discussione la relazione, da un lato, fra l'arte ed il 
mondo e dall'altro, fra l'uomo e la natura. 

Nel 1970 Tillyer ritorna all'incisione con rinnovato vigore, 
utilizzando svariate tecniche, dall'acquaforte alla serigrafia 5 
colori, creazioni in lattice descritte da Pat Gilmour, a capo del 
reparto Stampe del Tate, come “ un mondo “cool” e disabitato...
nel quale si riflette il flusso circostante della natura.” A livello 
internazionale è stato invitato a lavorare a Cadiz, Spagna; 
Tobago, Repubblica di Trinidad e Tobago, per il progetto Cill 
Rialaig Project, Co. Kerry, Irlanda; e in Australia a Melbourne. 
Professore ospite negli Stati Uniti all'Università Brown, e 
in Gran Bretagna, all'Accademia di Belle Arti di Bath e alla 
Scuola di Belle Arti Chelsea School of Art. 

William Tillyer

Tillyer ha esposto internazionalmente, e il suo lavoro è 
presente nelle collezioni dei maggiori istituti come: the Arts 
Council of Great Britain; the Brooklyn Art Museum, New York; 
Fort Worth Art Museum, Texas; Middlesbrough Art Gallery; 
MOMA, New York; The Art Gallery of Western Australia, Perth; 
Tate Britain London; e il Victoria & Albert Museum.

Il Middlesbrough Institute of Modern Art ha dedicato una 
retrospettiva del lavoro di William : 'William Tillyer Against 
Nature, dal 25 ottobre 2013 al 9 febbraio 2014.
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