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Come imparare a fare 
disegni che sembrano 

fotografie. 
 

Soluzioni e idee creative per 
risultati sorprendenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLORING 
HYPERREALISM  
Drawing and Painting Techniques  
 
Martí Cormand	
 
Quest'opera originale introduce il lettore alle tecniche 
iperrealista, uno stile applicato alla pittura, che aspira a 
trasferire nel disegno l'esattezza della fotografia. Dalle fasi 
preliminari, prima di vedere l'opera – la ricerca di 
informazioni e immagini di riferimento – alle diverse 
tecniche di disegno e scultura, il libro offre una spiegazione 
punto per punto del processo creativo, e mostra al lettore 
come illustrare in bianco e nero ma anche con le matite 
colorate, come lavorare ad acquerello e ad olio, come 
creare un trompe l’oeil e un modello 3D dall'aspetto 
realistico. Il lettore troverà, con spiegazioni piacevoli e 
divertenti, tutte le tecniche e i suggerimenti di cui ha 
bisogno per comporre le proprie creazioni iperrealiste. È 
un modo originale e creativo di introdurre tecniche di 
disegno diverse, che finiranno per risvegliare l'artista in 
ognuno di noi, e che sorprenderanno con il loro risultato 
grazie all'elevato grado di realismo ottenuto, proprio come 
fossero vere fotografie. Il libro include riferimenti ad artisti 
contemporanei che abbiano impiegato ciascuna delle 
tecniche descritte, oltre a curiosità dal mondo dell'arte e 
altri trucchi del mestiere.      
Martí Cormand è nato nel 1970 a Barcellona, vive e lavora a 
Brooklyn, NY. È un artista concettuale che impiega le tecniche 
dell'iperrealismo. I suoi disegni sono noti per la cura minuziosa 
e meticolosa dei dettagli e la spettacolare padronanza di luce, 
ombra, trasparenze, texture e delle tecniche di trompe l’oeil. A 
rappresentarlo è la Josée Bienvenu Gallery di New York, e molte 
sono le sue mostre monografiche in tutto il mondo, tra le quali 
quelle presso la Gregory Lind Gallery di San Francisco, CA, e 
presso la New Art Dealers Alliance (NADA), NY. Le sue opere 
fanno parte della collezione del MOMA di New York, ed è stato 
insignito di numerosi premi e riconoscimenti nel campo 
artistico, come la New York Foundation for the Arts Fellowship.       
 

 


