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(~ l'idea Viridea ))

Una colonia gattesca tutta parti-

colare che certamente piacerà a

tutti i "gattari" appassionati? Ec-

coli qui i nostri amici stavolta

non in pelo e vibrisse ma realiz-

zati Fimo bianco e colorati ad

hoc grazie agli amici di Viridea.

Avremo dunque un fantastico

portachiavi "micesco", un piatti-

no da tè "miao miao", e un paio

di porta tutto in stile felino!
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GATTINI BEN AA

mo
Eccoli qui i nostri amici gatti,
realizzati in pasta modellabile
e dai colori sgargianti
per regalarci piccoli deliziosi
gadget dal tocco felino, come un
piattino micino, un vuota tasche,
un portachiavi "gattesco" e altro
ancora...

SPIEGAZIONI A PARTIRE
DA PAG. 82

Progetti di Michela Dal Lago per Viridea www.viridea.it

casamia 49
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
5
3
4
2

Mensile



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
48/51

GAI'1'1N1 BEN

/4,4( ) eáti

50 casamia

(( l'idea Viridea ))
Eccolo qui il nostro
gattone dall'aria sor-

nione ben sistemato

sulla scrivania , anzi

sul tavolino da tolet-

ta, pronto a custodi-

re gioie, bigiotti e al-

tre cosine mentre,

nella pagina accan-

to, il gattino "ricor-

dello" per non farci

dimenticare alcuna

spesa "gattesca".
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come si fa

Pasta da modellare Fimo Air Basic Bianco;

Rullo Acrilico o mattarello; Lama per pa-

ste da modellare; Carta da lucido; Matita

28; Stecche in legno per paste da model-

lare; Chalk Paint Marrone, Arancione,

Giallo ocra, Blu Scuro, Azzurro; Pennello

piatto n° 12 e n° 16; Carta vetrata; Verni-

ce trasparente all'acqua lucida; Calamita;

Cannuccia sottile (si trova nei succhi di

frutta in brik); Anello portachiavi con ca-

tenella; Pinza per bigiotteria; Colla gel

universale

1- Tagliare un pezzo di pasta da modellare

dal panetto e modellarlo, appiattendolo un

po' con le mani. Stenderlo con il rullo sopra

una superficie liscia, fino ad ottenere una

sfoglia di circa 5 mm di spessore.

2- Ritagliare la sagoma del cartamodello e

posizionarla sopra la sfoglia. Tagliare il con-

torno della sagoma con la lama ed eliminare

la pasta in eccesso.

3- Modellare i bordi della sagoma di pasta in

modo da sollevarli leggermente. Se necessa-

rio aiutarsi con le stecche in legno e con ac-

qua per lisciare meglio la pasta. Lasciare sec-

care all'aria il piattino per almeno un giorno,

lontano da fonti di calore per evitare che si

imbarchi o si crepi.

4- Levigare la superficie del piattino con car-

ta vetrata in modo da renderla più regolare

e liscia possibile. Se si dovessero notare delle

imperfezioni è possibile aggiungere altra pa-

sta da modellare in alcuni punti, lisciarla con

acqua e lasciarla nuovamente asciugare. Ri-

calcare il cartamodello sulla carta da lucido

con la matita 2B, ribaltarlo e, con un attrez-

zo appuntito, ripassare il disegno in modo

da trasferirlo sul piattino.

5- Diluire con acqua i colori Chalk Paint e di-

pingere il piattino in modo che i colori risul-

tino leggermente trasparenti. Lasciare asciu-

gare bene. Se lo strato di colore dovesse es-

sere troppo spesso, sarebbe difficile proce-

dere con la successiva tecnica d'incisione.

6- Con un attrezzo appuntito incidere i con-

torni del disegno precedentemente ricalcato,

in modo da far risaltare il bianco della pasta.

7- Stendere due o tre mani di vernice lucida

all'acqua, lasciando asciugare bene tra una

mano e l'altra.

Per il portachiavi: Si segue all'incirca lo

stesso procedimento del piattino: si stende

la pasta, si taglia la sagoma con la lama e si

fora l'orecchio dei gatto con la cannuccia. Si

lascia seccare, si leviga la superficie, si ricalca
il cartamodello, si dipinge, si incide il dise-

gno e si stende la vernice trasparente. Una

volta asciutta si inserisce l'anellino del porta-

chiavi nell'orecchio forato, aiutandosi con

una pinza.

Per la calamita: II procedimento è simile a

quello del portachiavi ma, una volta verni-

ciata, si incolla una calamita sul retro della

sagoma con la colla gel universale.
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