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SMILE by TANIA

ISTRUZIONI
Questo progetto è formato da 4 parti in cartone riciclato 
incastrati fra loro per creare uno spazio centrale dove infilare una 
provetta per contenere fiori per abbellire.

Ho tagliato 8 rettangoli 12x12,5 cm e altri 4 da 4x12,5 cm da 
fogli bianchi ruvidi circa di 220 gr. Per ognuno di loro ho creato 
sfondi e abbellimenti diversi; per alcuni ho spatolato con gli stencils 
il Gel Lucido che crea una texture lucida e impermeabile (1) e poi, 
una volta asciutto, ho spruzzato l’INK Extreme Grigio sul Kraft 
Sheet e diluito con l’acqua per creare delle goccioline (2) . 
A questo punto ho intinto la carta nelle macchie, asciugando ad 
ogni passaggio prima di intingere nuovamente, fino a quando non ho 
ottenuto l’effetto desiderato.
Lo stesso procedimento l’ho fatto anche diluendo il Chalk Color 
Glicine (3) ottenendo un colore tenue di grande effetto abbinato 
al grigio. 

Creati gli sfondi, ho mescolato il Gesso Neutro il Chalk Color Glicine 

e per altri ho aggiunto i Brilli Luce di Lillà ed ho utilizzato questo 
impasto, spatolandolo sugli stencils, per creare un risultato materico 
e brillante (4).

Per le macchioline nere, invece, ho diluito il Gesso nero e utilizzato 
un pennellino per schizzare i fogli (5).

Per terminare, ho abbellito con fotografie, fustellate di cuori e 
scritte ed inserito un fiore al centro nella provetta.

www.tommyart.it

Materiale
Tommy Art limited edition by Tania  
Glicine cod. SH01L

Bianco cod. SH110
Ink Extreme Grigio cod. IK910
Ink Extreme Viola cod. IK510
Brilli Luce di Lillà cod. LL500
Gel Lucido cod. GE430 
Gesso Nero cod. AS065
Gesso Neutro cod. AS075
Stencil Texture 1 miste cod. SMX812
Stencil Cerchi cod. SMX808
Stencil Stile Nordico cod. SP290
Spatola metallo cod. MS200

Cartone riciclato
Carta bianca ruvida 220 gr.
Carta nera per la mattatura delle foto
Fustella cuore
Fustella happy, smile e wonderful
Scotch marrone per ricoprire i bordi
Biadesivo e biadesivo spessorato
Penna gel nera
Kraft Sheet
Spruzzino per acqua
Provetta in vetro 12 cm per 2 cm di diametro
4 foto 5 x 7,5 cm
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