Crea con noi - I quaderni ricamati
Ecco qualche idea per personalizzare e rendere speciali dei quaderni anonimi
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Se vi piacciono i quaderni dove annotare pensieri, cose che vi rendono felici e momenti di cui essere
grati, potreste anche renderli un po’ più personali. Belli da creare perché possiamo dare libero sfogo
alla fantasia con tante tecniche diverse come il ricamo, il disegno o il collage, ancora più belli da
utilizzare perché ci permettono di concentrarci sul bello e concederci un momento di creatività tutto
nostro.
Materiale
Quaderni
Cartoncino per rivestire la copertina
Giornale da cui ritagliare le scritte
Filo da ricamo beige (o nei colori che preferite) e ago
Resti di carta da pacco
Bastoncino di colla
Forbici e taglierino
Pennarelli bianco e nero sottile
Stampante per le scritte (ma potete anche scriverle a mano)
(I materiali li potete trovare presso la vostra filiale Migros con reparto Bricolage o Migros do-it)
Procedimento
Dal cartoncino (utilizzatene uno che sia almeno 160 g) ritagliate i rettangoli che andranno a coprire
la copertina del vostro quaderno. Stampate le scritte (che trovate qui accanto), ritagliate quella che
volete ricamare e fissatela con poco nastro adesivo al cartoncino nella posizione che preferite.
Con l’ago andate a forare tutta la lunghezza della scritta. Calcolate di fare un foro circa ogni 3mm.
Con ago e filo andate ora a ricamare con punto dritto seguendo i fori creati in precedenza.
Ora spazio alla fantasia, ritagliate le scritte dal giornale e divertitevi a creare piccole poesie
incollandole con una sequenza che vi soddisfi.
Disegnate su carta da pacco con i pennarelli bianco e nero dei piccoli fiori prendendo spunto dalla
natura, per poi ritagliarne la sagoma e applicarli creando un collage armonioso.
Strappate pezzetti di carta su cui far viaggiare parole.
Quando sarete soddisfatti dell’insieme fissate tutto con il bastoncino di colla.

Infine fissate sempre con la colla o con del biadesivo il cartoncino alla copertina dei vostri taccuini
ed ecco i vostri quaderni ricamati e personalizzati. Naturalmente tutte queste tecniche possono
essere mischiate a piacere o usate separatamente. Divertitevi a sperimentare.
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