Istruzioni tutorial per descrizione dettagliata post:
Caro/a partecipante a Foglie su Fogli(e),
questo video è per te: contiene le istruzioni per rappresentare la foglia e
qualche nostra proposta che può servire da ispirazione. Quindi non fermarti
alle idee che troverai qui...
Il foglio di carta fatto a mano contenuto nel tuo kit è uno spazio tuo, dove
la tua foglia sarà libera di nascere scegliendo fra mille modi differenti.
Qui puoi trovare cinque idee,
cinque foglie nate da mani di età e storie
diverse e di seguito le istruzioni dettagliate, in caso volessi saperne di
più.
Buon lavoro!

IDEA #1
Ecco cosa ti serve:
FOGLIO DEL KIT
UN FOGLIO GENERICO, MEGLIO SE DI SCARTO
TEMPERE
ACQUA
SPAZZOLINO DA DENTI
FORBICI
MATITA
PIATTINO
Step 1:
Ritaglia il foglio di carta ricavando al suo interno la sagoma della foglia
che vorrai realizzare.
Otterrai così una mascherina.
Step 2:
Sovrapponi la mascherina ottenuta al foglio di carta rigenerata del kit.
Step 3:
Intingi la testa dello spazzolino nelle tempere dopo averle diluite con un po’
d’acqua. Fletti più volte le setole dello spazzolino con un dito e lascia
schizzare il colore sul foglio del kit riempiendo la parte vuota della
mascherina.
Step 4:
Rimuovi la mascherina.
Ecco la tua foglia!

IDEA #2
Ecco cosa ti serve:
FOGLIO DEL KIT
FERRO DA STIRO
CARTA CARBONE
STOFFA DI COTONE GRANDE ALMENO QUANTO IL FOGLIO
FORBICI
MATITA

Step 1:
Ritaglia la carta carbone creando la sagoma della tua foglia.
Step 2:
Stendi la stoffa su di un piano e posiziona su una metà della stoffa il foglio
del kit lasciando libera l’altra metà. Appoggia la foglia di carta carbone sul
foglio facendovi aderire il lato copiativo.
Step 3:
Ripiega la porzione di stoffa libera su se stessa coprendo completamente il
foglio del kit e la foglia di carta carbone.
Step 4:
Riscalda
il
ferro
da
stiro
e
passalo
sulla
stoffa,
soffermandoti
principalmente sull’area nella quale hai posizionato la foglia.
Step 5:
Apri la stoffa e rimuovi la foglia di carta carbone.
Ecco la tua foglia!

IDEA #3
Ecco cosa ti serve:
FOGLIO DEL KIT
FOGLIA NON SECCA
INCHIOSTRO PER STAMPA O COLORE AD OLIO
FOGLIO DI PLASTICA O ACETATO
SCOTCH DI CARTA
UN RULLO DI GOMMA
EVENTUALMENTE, UN PESO PER ESERCITARE
mattarello).

PRESSIONE(es.

un

batticarne,

un

Step 1:
Stendi con il rullo il colore sul foglio di plastica, prepara la foglia con il
lato delle nervatura rivolto verso l’alto e passa il rullo inchiostrato sulla
superficie della foglia.
Step 2:
Posiziona la foglia sul foglio del kit con il lato colorato verso il basso.
Premi con le dita della mano sulla foglia per far aderire l’inchiostro sul
foglio facendo attenzione a non muoverla.
Step 3:
Se lo desideri e vuoi assicurarti una migliore presa dell’inchiostro sul
foglio, scegli fra quelli che hai a disposizione a casa uno strumento che ti
permetta di esercitare pressione sulla foglia, per esempio un batticarne, un
mattarello, un cucchiaio di legno…
Step 4:
Esercita una delicata pressione facendo aderire la foglia al foglio.
Ecco la tua foglia!

IDEA #4
Ecco cosa ti serve:
FOGLIO DEL KIT
MATITA
COLLA
FORBICI
GIORNALI/RIVISTE USATE
Step 1:
Disegna la forma della tua foglia sul foglio del kit
Step 2:
Scegli dai giornali/riviste delle pagine che ti piacciono e, strappando o
tagliando, ricavane tanti pezzetti di diverse forme.
Step 3:
Riempi l’interno della sagoma della foglia che hai disegnato incollando i
pezzettini di carta ricavati dalla riviste. Se vuoi rendere il contorno della
tua foglia più regolare utilizza le forbici per modellare i tasselli di carta
da incollare lungo il contorno.
Ecco la tua foglia!

IDEA #5
Ecco cosa ti serve:
FOGLIO DEL KIT
MATASSINE DI COTONE DA RICAMO
AGO DA RICAMO
Step 1:
Sul foglio del kit, a matita e con tratto leggero, disegna la sagoma della tua
foglia ed i dettagli che più ti piacciono (es. nervature).
Ora puoi iniziare a ricamare con il punto che preferisci.
Step 2:
Non dimenticare di fissare con un nodino, sul retro del foglio, l’inizio del
filo da ricamo.
Ecco la tua foglia!

