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occorrente
Cartoncini (arancione,

bianco, blu e azzurro)

Quaderno a ganci in legno

formato A5 (o album per foto)

Scatolina esagonale in legno

Cornice quadrata in legno

(16 x16 cm)

Filo moulinè bianco,

blu e arancione

Ago con cruna larga

Foglio in feltro da 3mm

Punteruolo

Forbici o taglierino

Pennarelli coprenti

punta fine arancione,

blu, azzurro e bianco

Colla Extra Forte

a base d'acqua

Nastro adesivo di carta

Pennello piatto n°16

Colore acrilico bianco,

arancione e blu

Perforatore per quaderni

ad anelli

Un ricamo geometrico e quasi 3D, eseguito su cartoncino per
realizzare cornici, portafoto e scatoline con tutta la fantasia
che questa semplicissima e divertentissima tecnica ci ispira.
Una volta che avrete iniziato a creare non potrete più fermar-
vi, perchè il divertimento e i risultati saranno assicurati.
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come si fa

Per tutti le creazioni, la tecnica della

decorativa è uguale a prescindere da

lo che si vuole decorare.

IL QUADERNO CON I GANCI

Foto 1: Sagomare il cartoncino arancione

in modo che sia della stessa misura della

copertina del quaderno. Fotocopiare il car-

tamodello 1 in modo che sia un po' più

piccolo della copertina e fissarlo sul car-

toncino arancione con del nastro adesivo.

Posizionare sotto il cartoncino uno o due

fogli di feltro spesso 3 mm e con il punte-

ruolo perforare i puntini presenti sul carta-

modello.

Foto 2: Rimuovere il cartamodello e, con il

pennarello azzurro, tracciare una linea

orizzontale sul lato superiore della coperti-

na, in modo da collegare tra loro la prima

fila di fori. Tracciare ora delle linee a zig-

zag che colleghino i fori della prima fila

con quelli della seconda fila. Successiva-

mente colorare all'interno dei mezzi rombi

realizzati. Proseguire con le file di fori sot-

tostanti, collegando sempre con linee a

zig-zag i fori in modo da ottenere delle se-

quenze orizzontali di rombi che andranno

poi colorati con il pennarello azzurro, co-

me mostrato in foto.

parte

quel-
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Foto 3: Con il pennarello blu tracciare i

contorni di altre sequenze inclinate di rom-

bi come ín foto. Questi rombi blu, accosta-

ti con quelli azzurri e arancioni, andranno
a creare un particolare effetto tridimensio-

nale e geometrico.

Foto 4: Iniziare a ricamare la copertina in-

serendo l'ago dal retro del cartoncino. La-

sciare un paio di centimetri di filo d'avanzo
e fissarlo con del nastro adesivo.

Foto 5: Uscire quindi con il filo sul lato an-

teriore del cartoncino e infilare l'ago nel fo-

ro adiacente. Proseguire a ricamare lo
schema, tracciando con il filo i contorni di

tutti i rombi e cercando di non ripassare sul

retro troppe volte negli stessi punti per non

creare un eccessivo spessore con il filo.

Foto 6: Una volta concluso il lavoro uscire
sul retro con il filo e fissarlo nuovamente

con il nastro adesivo.

Foto 7: Con il colore acrilico bianco e il

pennello piatto, dipingere il bordi e l'inter-

no del quaderno a ganci in legno. Lasciare
asciugare.
Foto 8: Con il pennello piatto, stendere la
colla forte sul retro del cartoncino ricamato.

Foto 9: Applicare il cartoncino ricamato

sulla copertina in legno e premere bene

soprattutto lungo i bordi.

Foto 10: Ritagliare dei cartoncini bianchi

in formato A5 e, con il perforatore, forarli

a lato per poterli inserire nel quaderno a
ganci.

Foto 11: Ritagliare un'etichetta di carton-
cino blu che misuri circa 8 x 4 cm e realiz-
zare una scritta all'interno con il pennarel-
lo bianco (ad es. Vacanze, Estate 2022,

Mare ecc...). Incollare l'etichetta sul car-

toncino ricamato.

CORNICE RICAMATA

Foto 12: Dopo aver perforato il cartonci-

no azzurro, contornare e colorare gli spazi

utilizzando il pennarello bianco e quello

blu.
Foto 13: Procedere con il ricamo utilizzan-

do il filo mouliné arancione e infine incol-

lare il cartoncino ricamato sulla cornice in

legno.

SCATOLINA RICAMATA

Foto 14: Dopo aver perforato il cartoncino

bianco, con il pennarello arancione unire i

fori tracciando e colorando un'elica com-

posta da mezzi rombi.

Foto 15: Completare il disegno con i colori

blu e azzurro, come mostrato in foto.
Foto 16: Procedere con il ricamo utilizzan-

do il filo mouliné blu e infine incollare il

cartoncino ricamato sul coperchio della

scatolina in legno, precedentemente di-

pinta di arancione.

CD
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