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IEDECORALARIVAAl MARE

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ

IN
Perfetto per chi ama lo

stile marinaro, questo

simpatico appendiabiti

con le mollette è semplice

da realizzare con le

spiegazioni passo a passo

di Francesca De' Capitani
Creazioni Michela Dal Lago
per Viridea viridea.it

ido
n cordoncino da
usare per tracciare
disegni e scritte.

E poi una mano di colore
acrilico nelle sfumature delle
onde. Basta una piccola asse
di legno, alcune mollette e
delle conchiglie per creare
questo divertente appendino,
ideale per riporre berretti,
cappelli di paglia, piccoli
asciugamani e borse da
spiaggia.
Lo si potrà collocare
nell'ingresso, nel bagno
della casa al mare o per
personalizzare la camera dei
bambini. Per realizzarlo, basta
seguire le spiegazioni della
pagina a destra.
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OCCORRENTE
* Tavola in legno

30x30 cm
•* Mollette in legno
• Colori acrilici

chalky: azzurro
chiaro, azzurro
scuro, verde x

acqua, verde .g
smeraldo, blu navy
Pennello piatto
setola sintetica n° 14

-k Carta da lucido

* Pennello piatto
setola dura 3,8 cm
Cordoncino
in cotone
bianco avorio
Conchiglie
Matita 2B
Forbici
Colla a caldo
e colla gel
universale
Carta vetrata
Chiodini e martello

ESECUZIONE

Sulla tavola in legno,
I. con il pennello in setola
dura, stendere una mano
di colore acrilico azzurro
chiaro. Prima che si
asciughi stendere qualche

pennellata di azzurro
scuro nella parte alta
del pannello, sfumando il
colore verso in basso.

2 Ricalcare il
. cartamodello sulla

carta da lucido e ripassare
il disegno sul retro del
foglio con una matita 2B.
Posizionare il foglio sulla
base in legno e trasferire
il disegno ripassando
nuovamente tutti i contorni
con la matita. Dipingere
la balena con il colore blu
navy e il mare sfumando il
verde smeraldo con il verde
chiaro. Dopo l'asciugatura
levigare leggermente la
superficie con la carta
vetrata in modo da far
affiorare le venature del
legno.

3 Incollare poi il
. cordoncino per

tracciare tutti i contorni
del disegno, utilizzando
la colla gel universale.
Aggiungere un goccio di
colla anche alle estremità
del cordoncino, per evitare
che questo si sfilacci.

4 Incollare le mollette
. alla tavola in legno
usando la colla a caldo.
Per maggiore sicurezza,
fissarle anche con alcuni
chiodini e il martello.
Decorare infine le mollette
con delle piccole conchiglie
fissate anch'esse con colla
a caldo. Sul retro di questa
tavola è già presente
un gancio per poterla
appendere. In alternativa
si può usare una tavola
di legno a piacere a cui si
dovranno fissare sul retro
dei ganci appendi quadri.
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