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MATERIALE
Argilla cod. SH790
Celeste cod. SH610
Rosa Confetto cod. SH410
Bianco cod. SH110
Stoffa fix cod. FX100
Ink Estreme Nocciola cod. IK840
Ink Extreme Marrone cod. IK880
Ink Extreme Senape cod. IK820
Metal color Rame cod. MT050

Per copertina esterna:
2 cartoncini grossi 6” ½ x 6” ½
2 pezzi di stoffa marrone a pois dorati 20 x 20 cm
1 dorsino in cartoncino ondulato 6” ½ x 2” ¼

Per copertina interna:
2 pezzi bazzil azzurro grigio 6” ¼ x 6” ¼
2 pezzi di nastro di seta

ISTRUZIONI

Per struttura album:
7 pezzi bazzil panna 6” x 6”

Per decorazioni:

COPERTINA ESTERNA
Ho irrigidito la stoffa utilizzato lo Stoffa Fix e poi rivestito
singolarmente i due cartoncini spessi.
Ho unito le due parti con il dorsino in cartoncino ondulato
lasciando a vista 7/8”. Con una cucitura a macchina
ho fissato i tre pezzi prima ai lati del dorsino e poi lungo
tutto il contorno esterno (per la dimensione della pagina
non si riesce a girare il pezzo e cucire l’intero contorno
del quadrato in un’unica soluzione).
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Cartoncino bianco
Washi tape color rame
Fustelle e Punch vari
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COPERTINA INTERNA
Per completare la copertina ho colorato con gli Ink Estreme il nastro di seta sfumando con i
colori Nocciola, Marrone, Senape e asciugato con un embossing.
Ho fissato il nastro ai due lati della copertina (all’interno) e poi rivestito con i due pezzi di cartoncino.
STRUTTURA ALBUM
Piegare 6 pezzi su un lato (piega di circa 1”). Lasciare il 7°
pezzo senza piega e appoggiarlo su un piano. Incollare sopra
quest’ ultimo il primo pezzo usando lo scotch biadesivo
tenendo la piega sulla destra.
Procedere con il secondo pezzo lasciando la piega dalla
parte opposta (sinistra) Continuare con gli altri 4 pezzi
alternando ogni volta il senso delle pieghe.
DECORAZIONI
Per la decorazione ho utilizzato 7 pezzi di cartoncino bianco da 9,5 x 14,5 cm, più
un ulteriore pezzo di 10 x 10 cm destinati a accogliere le foto. Li ho fissati nelle
pagine partendo da quella superiore e alternando ogni volta una pagina vuota.
Ho preso dei pezzi di cartoncino bianco di 10 x 15 cm e li ho colorati con i Chalk
Color. Ho abbinato i colori a due a due sfumando uno nell’altro (es. Argilla - Celeste,
Argilla - Rosa, Celeste - Bianco).
Una volta asciutti li ho embossati con motivi geometrici. Utilizzando un tampone
piatto e il color rame ho passato irregolarmente sulle aree a rilievo per esaltare i motivi.
Da questi pezzi ho tagliato delle strisce verticali per decorare le pieghe del minialbum
mettendo in basso un pezzo di washi color rame. Ho poi ricavato dei cerchi di varie
misure e dei banner con cui decorare le pagine lasciate vuote.
Per le scritte ho steso il color rame sul cartoncino bianco in uno strato regolare
(usando un tampone). Ho fustellato varie parole tra cui quella usata per la copertina
e alcuni piccoli cerchi.
Con questi elementi ho composto le decorazioni su 6 pagine del mini e sulla
copertina interna sinistra aggiungendo alcune timbrate con inchiostro grigio.
Per decorare la copertina ho usato una fustellata color rame e un’etichetta
colorata in argilla con applicazione di fiori di carta e foglioline ricavate con un punch
su ritagli colorati in rame.
Del washi tape color rame è applicato nelle varie pagine per uniformare il tutto.
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