Crea con noi - I segnalibri del
mare
Vacanza è anche tempo di nuove letture, ecco un semplice suggerimento per creare
fantasiosi segnalibri
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di Giovanna Grimaldi Leoni
Finalmente estate, che per molti significa tempo di vacanze e di nuove letture.
Ecco allora come creare dei simpatici segnalibri estivi riciclando scampoli di stoffa, gomma crepla
e… bottiglie in PET.
Con le loro buffe faccine, questi coloratissimi animali marini, non vi faranno perdere nemmeno una
pagina. Naturalmente con la stessa tecnica potete divertirvi a creare tutti i soggetti che vorrete.

Materiale
Resti di gomma crepla (moussegummi)
Piccoli scampi di stoffa
Colla vinilica (bianca)
Nastro in raso celeste 0,5mm
Qualche perlina di legno rossa
Occhietti semovibili
Bottiglia in pet
Cutter, forbici, pinza Prym vario
Pennarello evanescente
(i materiali d’uso li potete trovare presso la vostra filiale Migros con reparto Bricolage o Migros doit)
Procedimento

Stampate e ritagliate i vari elementi del cartamodello. Metteteli da parte.
Prendete i resti di gomma crepla, quindi tagliate dai vostri scampoli di stoffa dei rettangoli poco più
grandi dei soggetti marini che dovranno contenere. Rivestite ora la gomma crepla con i pezzetti di
stoffa stendendo prima uno strato di colla sulla gomma utilizzando il tappo applicatore, quindi
appoggiate la stoffa e stendete un ulteriore strato di colla badando a tirarla bene affinché non lasci
macchie. Lasciate asciugare (potete velocizzare questa operazione con un asciugacapelli).
Una volta asciutta la vostra base, riportate il cartamodello su di essa utilizzando una penna
evanescente. Ritagliate i vari soggetti e con la pinza prym forateli nella parte inferiore.
Tagliate per ogni segnalibro un pezzo di nastro di raso lungo circa 40cm. Con un ago da lana fatelo
passare attraverso il foro creato nell’elemento in gomma crepla, aggiungete quindi una piccola perla
rossa e annodate.
Dalla bottiglia in pet ricavate dei quadratini da 1cm/1,5cm per lato. Con un accendino passate tutti i
lati in modo che fondano leggermente e non risultino più spigolosi. Forate quindi con la pinza ogni
quadratino e ricavatene altri dai resti di gomma crepla rivestita.
Decorate ora la parte finale del vostro segnalibro alternando piccoli quadratini di gomma rivestiti,
quadratini trasparenti ricavati dalla bottiglia in pet, perle rosse in legno i vari elementi sempre
intermezzati da un nodo.
Concludete passando alla fiamma dell’accendino anche le due estremità del nastro in modo che col
tempo non sfili. Aggiungete gli occhietti semovibili e se desiderate qualche elemento a contrasto (ad
esempio le pinne) che potete ricavare dai resti di gomma crepla utilizzata per i vari soggetti.
I vostri segnalibri sono pronti. Buona lettura!
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