19 DICEMBRE 2020

LA CASA È ARREDATA CON LA
GHIRLANDA DA ME CREATA
ELENCO DEI MATERIALI

Alcuni Rami di abete o una ghirlanda
preconfezionataCartoncino 220 verde
chiaro, azzurro chiaro, beige, giallo
chiaro, arancione chiaro;
Cartoncino bianco o panna o avorio
220g;
Nastro largo 6 mm o 3 nastri di 3 mm da
intrecciare per una lunghezza di 50 cm;
Filo di ferro sottile;
Spago o corda di carta color naturale
con anima in filo di ferro;
Colla vinilica e colla a caldo;
Matita, forbici, righello, squadra, pinze,
pennarello nero e verde scuro,
pennarello bianco e pastelli;
15 Perline color bianco/avorio diametro 8
mm in plastica, legno o cera;
Occhi adesivi preconfezionati;
Acrilico bianco

PROCEDIMENTO
Unisci i rametti di abete con la colla a caldo o fissali
con un filo di ferro e crea la ghirlanda di diametro
compreso tra i 25 e 30 cm (se vuoi puoi colorare con
acrilico bianco le punte degli aghi);
Ritaglia i pacchetti nel cartoncino beige seguendo le
sagome del modello;
Ritaglia nel cartoncino verde chiaro le fasce
decorative dei pacchetti, disegna un motivo
ornamentale, colorale ed incollale nella parte bassa
del pacchetto;
Con un pennarello bianco colora i pacchetti con pois o
righe;
Legali allo spago con un nodo ed incollali o annodali
alla ghirlanda;
Ritaglia le stelle su cartoncino giallo e incollale o
legale alla ghirlanda con lo spago;
Ritaglia gli uccellini dal cartoncino color avorio/panna
seguendo il modello e aggiungi il becco in cartoncino
arancione;
Ritaglia le ali e code dai cartoncino azzurro e marrone
, decorale con il pennarello bianco e incollale alla
sagoma dell’uccellino;
Disegna gli occhi oppure attacca occhietti adesivi
preconfezionati;
Incolla gli uccellini alla ghirlanda con colla vinilica o
colla a caldo;
Ritaglia le foglie sul cartoncino verde chiaro (6
coppie) seguendo il modello;
Taglia un pezzo abbastanza lungo di filo di ferro,
inserisci una perla, rigiralo, aggiungi l'altra perla e
rigiralo nuovamente, come nella foto;
Crea 2 cappi su cui incollare le foglie ed infine legali
al filo di ferro a cui sono attaccate le perle;
Crea altri rametti con questo metodo ed incollali o
legali alla ghirlanda;
Per finire annoda il nastro alla ghirlanda ed utilizzalo
per appenderla (in alternativa crea una treccia con i 3
nastri di colori diversi).

