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Materiali Quantità

supporto 1 foglio di MDF cm. 80 X 80 x 0,3
cartoncino 2 fogli bianco 70x100
fogli carta 5 bianco A4

carta carbone 3 blu o gialla  
carta gommata 1 un rotolo altezza cm. 2
carta da lucido 5 fogli A4
piatti plastica 5

bicchieri plastica 2

  

 

    

Attrezzi Quantità
riga millimetrata 1 cm. 60

pennarello 1 nero o altro colore scuro punta grossa
matita 1 morbida
penna 1 blu o nero
colori 3 fondamentali; ciano, magenta e giallo primario (tubetti del tipo MAIMERI, 75 ml)
colori 1 tubetto bianco 200 ml per stesura fondo su MDF

pennelli 1 pennellessa setola da 4/5 cm.
1 set pennelli setola due tondi due piatti 

squadretta 1 60°
gomma per canc. 1 per matita

taglierino 1 cutter piccolo



Tutorial n°1  

L'impianto dello
Yantra

Il tutorial comprende:
• Procedura per la stesura del fondo sul supporto MDF
• Procedura per il trasporto del disegno “Bhupur” sul supporto MDF
• Allegato .pdf “Bhupurvector” 
• Allegato .pdf “Bhupur A4”

• Allegato .pdf “Bhupurbit”

Nel tutorial sono proposte tre alternative possibili per la gestione del disegno: 
• impiego di due diversi file .pdf pronti per la stampa
• schema costruttivo da utilizzare per disegnare da sé il Bhupura

Indipendentemente dall'alternativa scelta, la procedura per il trasporto dell'immagine sulla tavola è 
però la medesima.

Preparazione del supporto:

Il foglio in MDF ben si presta ad essere impiegato quale supporto per l'esecuzione dell'elaborato 
pittografico perché non è particolarmente assorbente, non ha bisogno di finitura con carta vetrata e, 
se adeguatamente preparato, non si deforma una volta dipinto. Noi utilizzeremo un foglio di 
cm. 80 X 80 X 0,3.

1. per la stesura del fondo sul supporto di MDF, diluire un cucchiaio di colore bianco
acrilico in un bicchiere aggiungendo acqua sino a conferirgli una consistenza poco
più che lattiginosa

2. con la pennellessa stendere una mano di colore su una delle due superfici del 
supporto, passare anche sui profili

3. eseguire la stesura del colore sull'altra superficie del supporto preparando, man 
mano che si procede, un nuovo colore-fondo

4. passare una seconda mano su entrambe le facce del supporto avendo cura di 
coprire anche i profili.

Terminata ed asciugata la stesura del fondo, dal momento che seguiranno ulteriori applicazioni di 
colore, seppure la copertura non dovesse risultare particolarmente uniforme, si può evitare di 
passare una terza mano.

• Tenere sempre pulito il pennello sciacquandolo non appena terminato di stendere il colore. 
• Per le diluizioni: prima il colore nel bicchiere e poi l'aggiunta d'acqua. 



Preparazione del disegno Bhupur per il trasporto dell'immagine; tre opzioni:

• I opzione
A questo tutorial è allegato il file .pdf “Bhupurvector” che, per velocizzare la riproduzione del 

disegno nel  formato 80x80 cm. , è realizzato in vettoriale e pronto per la stampa con plotter.

• II opzione
Nel caso in cui non sia possibile stampare da plotter, è utilizzabile un secondo allegato .pdf 

“Bhupur A4”, contenente le pagine formato A4 da stampare con una normale stampante e poi 
ricomporre, come un puzle, per ottenere l'immagine 80x80 cm. da trasportare sul supporto in MDF.

• III opzione
Se invece si fosse in grado di costruire il Bhupur direttamente con riga, compasso e squadretta, 

sarà sufficiente riferirsi alle misure riportate nel file .pdf  “Bhupurdesign”.  
   

 
          

Bhupurvector                                                      Bhupur A4

Tre alternative per la riproduzione 
del disegno del Bhupur sulla tavola di MDF

preparata con due mani fronte/retro 
di fondo bianco acrilico.

Bhupurdesign



Procedura per il trasporto dell'immagine:

Nel caso in cui si impieghi uno dei disegni del Bhupur già pronti, quelli in allegato formato 1/1 
denominati “Bhupurvector” e “Bhupur A4” ( impiegando il file Bhupur A4, si stamperanno 12 fogli 
formato A4 e si ricomporrà il disegno in dimensioni originali unendo le parti con la carta gommata). 
Si compirà il trasporto dell'immagine, utilizzando la carta copiativa, ponendo la stampa plotter o 
quella ricomposta come puzle (RICOMPOSIZIONE DEL BHUPUR), su un foglio di cartoncino bianco in 
formato 80x80.

• Dal momento che il cartoncino acquistato misura cm. 70X100, sarà necessario 
tagliarne una striscia di 20 cm. sul lato 100 cm. e, con una ulteriore divisione, 
ricavare una striscia di 10 cm. da aggiungere al foglio 80x70 componendo così il 
formato 80x80

• Congiungere le due parti utilizzando il nastro di carta gommata 

• applicare il foglio con il disegno stampato sul cartoncino 80x80 facendo 
attenzione che i margini combacino bene e fermare i due fogli uno su l'altro con 
del nastro di carta gommata solo tra i due margini superiori della coppia di fogli

• inserire un foglio di carta carbone in modo da coprire una porzione del disegno 
da riprodurre 

• chiudere le parti e, con una penna e la riga, tracciare le linee del disegno; 
terminato il ricalco della zona, passare alla successiva e così, di seguito, sino al 
completamento di tutto il disegno

• a disegno compiuto riporre carta carbone e stampa del Bhupura e disporre il 
foglio di cartoncino bianco, con il disegno in cartacarbone, per il taglio con il 
cutter.

• Utilizzare un piano su cui poter lavorare con il cutter o taglierino, che dir si voglia. 

• con cutter e riga ritagliare la sagoma interna del Bhupura e metterla da parte 
per un futuro impiego 

• posizionare la sagoma esterna (che chiameremo dima) ottenuta dall'intaglio del 
Bhupur sulla tavola precedentemente preparata

• fermare i margini con il nastro di carta gommata sui margini della tavola 
• con una matita morbida, seguire le linee di ritaglio del Bhupura. 
• Rimuovere la dima.

A questo punto il disegno dev'essere completato con un ulteriore quadrato che farà da 
incorniciatura al disegno centrale e, per far questo, o si segna, utilizzando la riga, una serie punti 
da unire, o si posiziona la riga facendo collimare un suo margine con un margine della tavola per poi
tracciare una serie di linee proseguendo lungo tutto il perimetro interno della tavola. 

• La righa può avere una altezza che varia da cinque a quattro centimeti.

Bene, il primo passo per la realizzazione de “Il mio Yantra” è compiuto, la tavola è 
pronta per ricevere i pittogrammi che realizzeremo nel Tutorial n°2. 

Nel prossimo tutorial sarà illustrata la procedura per la drammatizzazione di un particolare 
ricordo/emozione legato ad un sogno del passato, da quella ricaveremo immagini pittografiche che 
impiegheremo per realizzare un modulo da specchiare su uno dei suoi assi di simmetria... ecc.

Ma avremo anche modo di introdurre indicazioni in merito al genere di tecnica che intendo suggerire
per favorire l'insorgenza di un esplicito dialogo con il proprio mondo onirico. 
Tutto il lavoro di laboratorio proposto è progettato con l'intento di porre l'operatore-artista in 
condizione di assumere, riguardo il proprio operare, un'atteggiamento di ascolto ed osservazione di 
sé, dei propri gesti e dei propi pensieri...
 


