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TOMMY A R T

winter snow by stefania

S P E C I A L I S T

Materiale
Tommy Art limited edition by Stefania
Verde Giada cod. SH05L
Bianco cod. SH110
Stencil Buon Natale cod. SP300
Pennello da stencil cod. TB9050ZL8
Cartoncino naturale
Cartoncino marrone
Pennello sottile
Bottone di legno
Ago e spilli
Filo Moulinè a tre capi
Biadesivo spessorato
Scotch
Nastro carta
Colla

Ho usato una delle scritte dello stencil “Buon Natale” per preparare una card dallo stile “Clean and simple”. Semplice però non vuol dire banale!
Per personalizzare il mio progetto ho deciso di sfumare la scritta e poi ricamarla. Un lavoro di pazienza che rende il tutto unico e prezioso.

ISTRUZIONI
1) Ritagliare un pezzo di cartoncino naturale di 14 x 9 cm. Applicare lo stencil con il nastro di carta delimitando la scritta “Winter Snow”.
2) Con un pennello da stencil stendere il colore Verde Giada nella parte inferiore della scritta scaricando bene il colore su un foglio di carta da cucina prima
di applicarlo. Con un secondo pennello applicare il colore Bianco nella parte superiore della scritta sfumando nel punto di sovrapposizione con il Verde Giada..
3) Con un pennello sottile unire le lettere della parola “Snow” in modo da ottenere una scritta continua.
4) Appoggiare il cartoncino su una superficie morbida (ad esempio un vecchio tappetino da mouse messo a rovescio) e con uno spillo segnare i punti nei
quali passare l’ago per il ricamo.
5) Ricamare il contorno a punto indietro utilizzando un filo mouliné a 3 capi bloccandolo sul retro con dello scotch.
6) Fissare un bottone di legno al centro del fiocco di neve.
7) Arrotondare gli angoli del cartoncino.
8) Preparare un secondo cartoncino di 14,5 x 9,5 cm, stondare gli angoli e dipingere i bordi con il Verde Giada.
9) Incollare i due cartoncini tra loro utilizzando il biadesivo spessorato.
10) Preparare la base della card ritagliando un pezzo di cartoncino marrone di 30 x 10 cm. Piegare a metà e fissare la decorazione.
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